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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 17 del 22 aprile  2003 
 
COMUNE DI QUADRELLE - (Provincia di Avellino) - Prot. 1080 data 8 aprile 2003 - Ufficio Tecnico - Estratto del 
bando di gara per pubblico incanto - Lavori di Ampliamento Campo di Calcio e Prolungamento Strada Via 
Fusaro - Importo Lavori a Base d’Asta: Euro 218.693,85. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI QUADRELLE (AV), via Municipio, 10, 83020 Quadrelle (AV) tel. 
081.825.73.05 - fax: 081.511.26.56. 

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni; 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: via FUSARO; 

3.2. descrizione: Lavori di Ampliamento Campo di Calcio e Prolungamento via Fusaro. 

3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  

Euro 219.636,49, (euroduecentodiciannovemilaseicentotrentasei/49);  

Categoria prevalente OG1 - OG3; Classifica I°; 

3.4. importo lavori a corpo e a misura: Euro 218.593,85; 

3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 1.042,64 
(millequarantadue/64); 

3.6. Tariffa Applicata: Regione Campania, anno 1990 con decurtazione del 23% per scelta del progettista, 
compreso il 5% previsto dalla tariffa; 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di consegna dei lavori; 

5. FINANZIAMENTO: Legge Regionale 42 del 12.12.1979, n° 42, art. 2, lett. ”c” Decreto Dirigenziale n° 56 
del 27.1.2003 della Regione Campania – Area: Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport,, Tempo Libero e 
Spettacolo Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo, Impegno assunto sul capitolo 6010, Esercizio Finanziario 
anno 2000, Mutuo Cassa DD.PP. posizione n° 4417311.00; 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

6.1. termine: Venerdì 2 maggio 2003; 

6.2. indirizzo: Comune di Quadrelle (AV) – via Municipio n° 10, 83020 Quadrelle (AV); 

6.3. modalità: secondo quanto previsto al punto 5 del disciplinare di gara allegato al Bando integrale; 

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso la Casa Comunale alle ore 10,00 del giorno 05 maggio 
2003; eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 10,00 del giorno 12 maggio 2003, 
che sarà comunicato a mezzo fax ai concorrenti ammessi, nel caso che non venga rinvenuto tra la 
documentazione presentata la certificazione SOA; 

6. DOCUMENTAZIONE – VISIONE DEGLI ATTI: 

Le ditte interessate possono prendere visone del Bando di gara Integrale, del Disciplinare di Gara 
contenente le norme integrative del presente bando, nonché gli elaborati grafici, calcoli statici, particolari 
esecutivi, piano particellare grafico e descrittivo, il computo metrico, l’elenco prezzi, il piano di sicurezza, il 
capitolato speciale di appalto, e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei 
lavori e per formulare l’offerta, e sono visibili presso l’ufficio Tecnico Comunale nei giorni dispari e nelle ore 
9.00 – 12,00, è possibile acquistarne il bando di gara, il disciplinare, la domanda di partecipazione e l’elenco 
prezzi applicati presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito in via Municipio, 10, nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00, sabato escluso, previo versamento di Euro 5,00 sul C.C. n° 11875838, intestato al Comune di 
Quadrelle – Servizio tesoreria; A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 
ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1. del presente estratto bando; 
il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet - www.tuttobaianese.it; 

- E’ fatto obbligo la presa visione degli atti progettuali esistenti presso L’U.T.C. da un rappresentante 
opportunamente delegato dalla ditta interessata. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 


