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COMUNE DI REINO - (Provincia di Benevento) - P.zza Meomartini - C.A.P. 82020 - Tel/fax 0624-985244 - 
Prot. n. 1617  del 2 maggio 2003 - Estratto bando di gara pubblico incanto per l’appalto dei lavori di 
infrastruttrazione delle Aree Pip. - 1° lotto - L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 
1.139.250,00. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

In esecuzione della Determina del Responsabile dell’U.T.C. n. 16 del 31.3.2003, 

RENDE NOTO 

- Che l’Amministrazione Comunale intende appaltare, mediante pubblico incanto, da espletarsi con il 
sistema e le modalità previste dall’art.21, comma 1/bis, della Legge 109/94 e s.m.i. - aggiudicazione con 
ribasso unica e contratto da stipulare a corpo - i lavori specificati in oggetto. 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 1.139.250,00 di cui Euro 91.440,00, per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Categoria prevalente: OG6 - Importo = Euro 686.296,68.1 

Opere scorporabili non subappaltabili: OG3 - Importo Euro 273.195,37. 

Opere scorporabili subappaltabili: Categorie: OG10 Importo =Euro 145.648,59, OS21 - Importo 
=19,32.109,16. 

L’opera è finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. con oneri di ammortamento a carico della Regione 
Campania. 

La gara è fissata per il giorno: 18 GIUGNO 2003 ore 9.30 - LE OFFERTE, REDATTE IN CONFORMITA’ AL 
BANDO INTEGRALE, DOVRANNO PERVENIRE - SOTTO PENA DI ESCLUSIONE DELLA GARA - AL PROTOCOLLO 
DEL COMUNE DI REINO ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 17 GIUGNO 2003. 

Non sono ammesse offerte in aumento e per la individuazione delle offerte anomale, sarà applicata la 
procedura di cui all’art.21 - comma 1 /bis - della Legge 109/94 e s.m.i. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta. 

E’ prevista, pena l’esclusione, la presa visione del progetto da parte del Molare, o suo procuratore e 
del direttore tecnico, con rilascio di apposita certificazione da parte dell’U.T.C. 

Copia integrale del bando e del disciplinare di gara possono essere ritirati nei soli giorni di martedì e 
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12 30, previo versamento di Euro 28,40 sul c/c Post. n. 11645827 intestato 
al Comune di Reino. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Dr. Pietro Mariano INGLESE. 

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi all’U.T.C. - P.zza Meomartini - 82020 REINO (BN) - Telefono 
0824/985244 - 985030. 

Reino, lì 2 maggio 2003 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Pietro Mariano Inglese 

 


