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COMUNE DI TERZIGNO - (Provincia di Napoli) - Ufficio Tecnico - Servizio Area Tecnica - Via Galilei - 
“Palazzo Contaldi” Tel. 0813389511 - Fax 0815295863 - Bando di pubblico incanto per i lavori di 
ristrutturazione dei locali ex CED dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino 1° stralcio - Importo a base 
d’asta è pari a Euro 599.151,58. 

 

E’ indetto pubblico incanto, per i lavori di ristrutturazione dei locali ex CED dell’Istituto Bancario San 
Paolo di Torino 1° stralcio. 

Il pubblico incanto, sarà esperito ai sensi dell’art.21 comma 1 legge 109/94, modificata dalla 
L.415/98, mediante maggior ribasso sull’elenco prezzi posto a base d’asta. 

Ai sensi dell’art.21, comma 1 bis, cit., si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte 
anomale. 

La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 
5 (cinque). 

L’importo a base d’asta è pari a Euro 599.151,58 di cui Euro 587.403,51 oltre iva per lavori soggetti a 
ribasso d’asta, e Euro 11.748,07 oltre iva quale onere non soggetto a ribasso d’asta per il piano operativo 
della sicurezza. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Luogo di esecuzione dei lavori: Edificio ex Ced Banco San Paolo; 

Durata lavori: 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dei verbale di consegna o, in caso 
di consegna frazionata, dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

CATEGORIA OPERE 

Categoria richiesta: OG1 classifica III 

Categoria scorporabile OG11 classifica I 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art.10 L. n. 109/94 e successive 
modifiche e/o integrazioni, in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, 
regolarmente riconosciuta, per la categoria e la classifica richiesta dal bando. 

TERMINI: 

a) Ricezione offerte: I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 
14,00 del giorno 30/5/2003, a mezzo del servizio postale o di corrieri autorizzati. Il recapito del plico 
rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice non assumerà 
responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 
Si avverte che, oltre il predetto termine di scadenza, fissato per la presentazione dell’offerta, non resta 
valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di 
miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 

b) Apertura delle buste: la data della gara è fissata per le ore 10 del giorno 6/6/2003, presso i locali 
dell’Ufficio Tecnico siti in Palazzo Contaldi, per l’esame della documentazione amministrativa ed il 
sorteggio ai sensi dell’art.10, comma 1 quater. 

La seduta di gara può essere sospesa e/o rinviata ed aggiornata ad altra ora od altra data. 

Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione tecnica annessa saranno in visione presso 
l’Ufficio Tecnico, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del martedì e giovedì. 

Il Responsabile unico del procedimento di attuazione dei lavori oggetto del presente appalto è il 
Geom. Carmine Salvatore. 

Il Bando di gara integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Terzigno, per giorni 30 a far 
data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, sul quale viene pubblicato per 
estratto. 

Il Dirigente Servizi Area Tecnica 
Ing. Nunzio Boccia 

 
 

 


