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COMUNE DI ORTA DI ATELLA - (Provincia di Caserta) - Viale Petrarca Tel. 081/5023722 - Pubblico Incanto 
per lavori di costruzione di un’area attrezzata lungo Via G. Verdi” - Importo a base d’asta Euro 
584.854,99. 

 

Pubblico Incanto da espletarsi il giorno 09/07/03 offerte entro h.12,00 del 08/07/03 

“LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN’AREA ATTREZZATA LUNGO VIA G. VERDI” 

IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 584.854,99 

- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 13.106,41 

- Totale importo lavori Euro 561.961,40 

LAVORI A CORPO 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Cirillo Antonio 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato al sensi dell’art.21, comma 1 della legge 109/94 con il criterio del 
massimo ribasso sull’importo a base d’asta. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Si procederà all’esclusione delle offerte anomale con le modalità di cui all’art. 21 della L. 109/94 e 
s.m.i. 

Possono presentare offerta i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive 
modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o 
consorziate di cui alle lettera d) e) ed e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 
554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della 
legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000; 

Sono ammesse associazioni di tipo misto nelle quali i lavori riconducibili alla categoria prevalente 
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione, è fatto 
obbligo anche per le suddette ATI, a pena di esclusione, di indicare le quote di lavori che ciascun 
componente intende eseguire. 

• TABELLA 1: categorie relative alle lavorazioni previste 

CATEGORIA IMPORTO IN EURO 

OG1 Euro 281.139,43 

OS24 Euro .236.114,78 

OG6 Euro 44.707,15 

L’appalto è finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD. e PP.. 

E’ RICHIESTO: 

Il possesso di attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG 1 per classifica Il (prevalente) e per la 
categoria 0S24 per la classifica I. 

Nel caso in cui l’impresa non sia qualificata per l’esecuzione dei lavori di cui alla categoria OS24, le 
relative opere dovranno essere obbligatoriamente indicate come da subappaltare ad imprese all’uopo 
qualificate. 

Il bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziobandi.llpp.it nonché all’albo pretorio. 

Orta di Atella lì, 3/6/03 

Il Caposettore dei LL.PP. 
Ing. Adele Ferrante 

 
 


