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COMUNE DI SALERNO - Via Roma C.A.P. 84100, tel. 66.23.75 fax 66.23.30 - Licitazione privata 
sistemazione idrogeologica torrenti Conca e Orefice - Importo appalto Euro 503.128,56. 

 

Questa Amministrazione appalterà sistemazione idrogeologica torrenti Conca e mediante licitazione 
privata legge 109/’94 succ. mod. ed int. criterio art.21 comma 1 lett. a) a massimo ribasso sull’elenco 
prezzi con esclusione offerte anomale ai sensi di legge.  

Finanziamento: fondi regionali - Luogo: Salerno.  

Importo appalto Euro 503.128,56 compresi Euro 30.187,70 oneri sicurezza non soggetti a ribasso.  

Lavorazioni componenti l’intervento: categoria prevalente: OG8 Classifica II (seconda). Altra 
categoria non subappaltabile OG4 Classifica I (prima). Soggetti ammessi: imprese singole, riunite o 
consorziate o da riunirsi o consorziarsi ai sensi legge 109/’94 suc. mod. D.P.R. 554/99 e succ. mod. 

Domande partecipazione dovranno pervenire mediante raccomandata A.R. servizio postale, ovvero 
agenzia recapito autorizzata ovvero anche a mano all’Ufficio Archivio Comune Salerno - Via Roma - entro 
e non oltre ore 12,00 del 20/6/2003. 

Sulla busta dovrà indicarsi: mittente e dicitura “Richiesta invito licitazione privata sistemazione 
idrogeologica torrenti Conca e Orefice”. La domanda sottoscritta, pena esclusione, da persona abilitata ad 
impegnare concorrente deve contenere: indirizzo, C.F./partita I.V.A., telefono fax. Alla domanda 
accludere, pena esclusione: 

1) dichiarazione sostitutiva D.P.R. n. 445/’00, o più dichiarazioni, con la quale il concorrente, 
assumendosene la piena responsabilità: 

a) certifica, indicandole specificamente, di trovarsi nelle condizioni di cui all’art.75 comma 1 lett. a), 
b), c), d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/’99 e succ. mod. 

b) dichiara che nel propri confronti negli ultimi 5 anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 31. 27.12.1956 n.1423, irrogate nel confronti di un proprio 
convivente; 

c) dichiara che nel propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

d) dichiara il possesso dell’attestazione qualificazione categorie OG8 Class. II e 0G4 Class. I, oppure 
dichiarazione di aver stipulato con SOA autorizzata contratto per rilascio dell’attestazione categorie 0G8 
Class. II e OG4 Class. I; 

e) elenca imprese rispetto alle quali trovasi situazione controllo art. 2359 c.c.; oppure dichiara non 
trovarsi situazioni controllo rispetto altre imprese; 

f) dichiara non assoggettabilità obblighi assunzioni obbligatorie L. 68/99 oppure essere in regola 
nonne disciplinanti diritto lavoro disabili L. 68/99. La dichiarazione di cui al punto 1) lett. a) 
(limitatamente alle lett. b) e c) art.75 c.1 del DPR 554/99 e s. m. i.) e lett. b) e c) devono essere rese 
anche dai soggetti previsti dall’art.75 c. 1 lett. b) e c) del DPR 554/’99 s.m.i. Informazioni: non sono 
ammesse offerte in variante. Validità offerta 180 giorni. E’ esclusa la competenza arbitrale. I dati raccolti 
saranno trattati sensi dell’art. 10 legge 675/’96.  

Spedizione inviti: entro giorni 180 data scadenza bando.  

Cauzione provvisoria 2% importo lavori.  

Altre garanzie e coperture art. 30 L.109/94 s.m.i.. Non sarà prequalificato chi produrrà 
documentazione non conforme al bando o fuori termine. 

 
Il Direttore del Settore Avvocatura 

Avv. A. Piscitelli 
 
 


