
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 30 del 07 luglio 2003 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 30 del 07 luglio 2003 
 

COMUNE DI AILANO - (Provincia di Caserta) - Estratto del bando di gara (Legge 11 febbraio 1994, n°109 
e successive modifiche e integrazioni  - Lavori di realizzazione di una casa – albergo per anziani - 
Importo a base di gara Euro 815.000,00, di cui soggetto a ribasso d’asta Euro 16.300,00. 

 
1) ENTE/AZIENDA APPALTANTE 

• Ente/Azienda: COMUNE DI AILANO 

• indirizzo: Piazza C.A. dalla Chiesa, n°1 – 81010 AILANO (CE) 

• telefono: 0823-943024 - telefax: 0823-943055 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Pubblico Incanto con aggiudicazione in caso di unica offerta; con esclusione automatica delle offerte 
ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, della L. 109/94, come modificata con Leggi n. 216/95, n. 415/98, 
n°166/02 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il D. Lgs. n°67/2003; con svincolo dall’offerta 
valida decorsi 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Non sono ammesse 
offerte in aumento. Trattandosi di appalto da stipulare parte a corpo e parte a misura, l’aggiudicazione 
avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 

a) Luogo di esecuzione dei lavori: immobile comunale sito in Via Roma 

b) Caratteristiche generali dell’opera: adeguamento immobile da destinare a casa – albergo per 
anziani 

c) Natura ed entità delle prestazioni: lavori a corpo e misura Euro 815.000,00  

d) Importo complessivo dell’appalto: Euro 815.000,00, così composto: 

- Euro 798.700,00 per lavori a misura 

- Euro 16.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

4) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

4a) Categoria prevalente non affidabile in subappalto e da eseguirsi a cura esclusivamente dei 
soggetti affidatari (i soggetti che non siano qualificati per tali lavorazioni sono tenuti a costituire 
associazioni temporanee di tipo verticale): OG1 

4b) Parti, appartenenti a categorie generali o specializzate diverse dalla categoria prevalente, di cui 
si compone l’opera o il lavoro e che sono, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e 
comunque scorporabili, in quanto singolarmente d’importo superiore al 10% dell’importo complessivo 
dell’opera, ovvero singolarmente d’importo eccedente i 150.000 Euro: 

• vedi bando integrale 

5) RICEZIONE OFFERTE 

L’offerta deve raggruppare tutta la documentazione così come richiesta nel testo integrale del bando 
e pervenire al Comune di Ailano – Ufficio Tecnico, entro le ore 12.00 del giorno 6 agosto 2003. 

Il testo integrale del bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale a decorrere dal 7 luglio 2003. 
Copia integrale dello stesso, unitamente agli elaborati indispensabili per la presentazione dell’offerta, 
potrà essere richiesta, anche a mezzo fax, all’Ufficio Tecnico Comunale – Piazza Dalla Chiesa, 1 – 81010 
AILANO (CE). 

Non verranno accolte le richieste di invio di copia del bando e allegati via telefax. Eventuali ulteriori 
informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 all’Ufficio 
Tecnico Comunale - Telefono 0823-943024 – Telefax 0823-943055. 

Ailano, 1 luglio 2003 

Il Responsabile del Servizio 
Il Segretario Comunale 

Dott. Onofrio Tartaglione 
 


