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CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA - (Provincia di Napoli) - Piazza Giovanni XXIII, 5 “Palazzo Farnese” 
Tel. 091.3900111 - Estratto del bando di gara a pubblico incanto - “Lavori di manutenzione 
straordinaria impianti (Fognari e P.I.) e strade del centro antico - Importo a base d’asta: Euro 
780.704,27, + IVA 20%. 

 

L’Amministrazione Comunale deve procedere mediante Pubblico Incanto al seguente appalto: “Lavori 
di manutenzione straordinaria impianti (Fognari e P.I.) e strade del centro antico: Via Gesù, Via S. 
Bartolomeo, Calata Gesù, Calata S. Bartolomeo, Calata Mercato, Vico Gelso, Largo Gelso, Vico del Pesce, 
Via Campo di Mola, Via Pace, L.go Pace, Via R. Viviani, Via Nuova, Vico Sciuscella, Vico S. Anna 1° tratto, 
Largo Marchese De Turris, Via Rivo, Via Coppola”. Importo a base d’asta: Euro 780.704,27, + IVA 20%. 

Gli oneri relativi alla sicurezza, compresi nell’importo a base d’asta, ammontano a Euro 39.035,21, e, 
ai sensi dell’art. 31 c. 2 della L. 109/94 e s.m.i., non sono soggetti a ribasso d’asta. 

Il sistema di realizzazione dei lavori è a misura. Come previsto dal c. 1 dell’art. 21 della L. 109/94, 
modificata dalla L. 216/95 e dalla L. 415/98, sarà adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base 
di gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento. Il criterio di valutazione delle offerte anomale è indicato nel 
testo integrale del bando di gara. 

Ai sensi dell’art. 34, c.1, della L. 109/94, si specifica che la categoria prevalente ed il relativo 
importo sono i seguenti: Cat. OG3, class. III fino a Euro 1.032.913,80 per un importo di Euro 780.704,27. 

Il termine di esecuzione dei lavori è di mesi 6 (sei). 

L’appalto è finanziato con mutuo Cassa DD.PP. 

Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia presentata una sola offerta valida. Sono ammesse le 
ditte in possesso di attestazione SOA e dei requisiti di cui al D.P.R. 34/00. 

Il pubblico incanto avrà luogo il giorno 29.07.03 alle ore 10 presso l’Ufficio Contratti del Comune di 
Castellammare di Stabia via Raiola, 44 (ex pastificio Di Nola). 

Le ditte interessate, possono prendere visione degli atti tecnici, ritirare il testo integrale del bando di 
gara e l’allegato 1, presso l’Ufficio Contratti sito alla Via Raiola, 44 dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni dal 
lunedì al venerdì oppure dal sito www.comune.castellammaredistabia.napoli.it. 

Il plico, contenente l’offerta e tutta la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara, formato 
e inviato come indicato nel testo integrale del bando di gara deve pervenire a pena di esclusione, al 
protocollo generale del Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII (Pal. Farnese) 80053 (NA) 
entro le ore 13 del giorno 28.07.03 esclusivamente a mezzo posta raccomandata o mediante servizi privati 
di recapito autorizzati. 

Il Dirigente 
Dott. Ing. Francesco Paolo Castellano 

 


