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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 04 Agosto 2003 
 
COMUNE DI OLIVETO CITRA - (Provincia di Salerno) - Via Vittorio Emanuele II - Bando di gara mediante 
pubblico incanto - Lavori di completamento area attrezzata per attività produttive titolo primo - 
indicazioni di cui all’allegato «L» al regolamento - Importo dell’appalto: Euro 576.000,32. 

 

1. Stazione appaltante: Comune di Oliveto Citra, via Vittorio Emanuele II - C.a.p. 84020 - Oliveto Citra 
(provincia di Salerno); telefono 0828-799001, telefax 0828-793766. 

2. Procedura: pubblico incanto ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 1-bis, legge n. 109 del 1994 e 
successive modificazioni. 

3. Luogo, descrizione, natura ed importo dei lavori, forma del contratto: 

3.1. luogo di esecuzione: Oliveto Citra (SA) - Loc. Ionta - Staglioni; 

3.2. descrizione: muri di recinzione - centro servizi; 

3.3. natura prevalente dei lavori: opere edili, categoria «OGI»; 

3.4. importo dell’appalto: Euro 576.000,32 di cui oneri per la sicurezza: Euro 11.294,12 

3.5. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

3.6. modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: 

a corpo ex articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera 

b), legge n. 109 del 1994, e 326, secondo comma, legge n. 2248 del 1865, allegato F. 

4. Termine per l’esecuzione dei lavori: 300 giorni. 

5. Disponibilità atti e bando integrale: presso la stazione appaltante; 

6. Termine, indirizzo, modalità di presentazione delle offerte: 

6.1. presentazione entro le ore 12:00 del 15 settembre 2003; 

6.2. indirizzo: di cui al numero 1; 

6.3. esame delle offerte- prima seduta pubblica ore 9:00 del 16 settembre 2003 presso Sala Riunioni 
della stazione appaltante; 

6.4. lingua: italiana. 

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: seduta pubblica. 

8. Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’articolo 30, legge n. 109 del 1994, con le modalità 
specificate nel bando integrale. 

9. Finanziamento dei lavori e modalità di pagamento: 

9.1. mutuo Cassa DD.PP. assistito da contributo regionale; 

9.2. pagamenti come previsti dall’art. 20 del capitolato speciale. 

10. Soggetti ammessi alla gara: imprese singole, riunite o consorziate o che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, legge n. 109 del 1994 e degli articoli 93 e seguenti d.P.R. 
n. 554 del 1999. 

11. Requisiti dei concorrenti: 

11.1. di ordine generale: come previsti nel Titolo secondo, numero 1; 

11.2. di ordine speciale o capacità di carattere economico e tecnico: come previsti nel Titolo 
secondo, numero 2, del bando, in conformità all’articolo 3, d.P.R. n. 34 del 2000. 

12. Termini per la validità dell’offerta: 180 giorni. 

13. Criterio di aggiudicazione: 

13.1. prezzo più basso espresso mediante indicazione ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo dei lavori a base di gara; 

13.2. ribassi indicati in cifre ed in lettere; 

13.3. non ammesse offerte pari all’importo a base di gara o in aumento; 

13.4. aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
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13.5. esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, periodi primo, quarto e 
quinto, legge n. 109 del 1994. 

14. Varianti: non ammesse offerte parziali o in variante. 

15. Altre informazioni: 

a) non ammessi soggetti privi dei requisiti di cui al Titolo Secondo; 

b) non ammessi soggetti fra di loro in situazione di controllo che abbiano presentato offerte 
concorrenti ovvero concorrenti partecipano in forma singola e in forma associata ovvero associati in più 
raggruppamenti; 

c) gli importi devono essere espressi in Euro; 

d) la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori; 

e) l’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio della direzione dei 
lavori; 

f) le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ex articolo 32, legge 
n. 109 del 1994; 

g) tutti gli importi citati negli atti di gara sono I.V.A. esclusa; 

h) tutti i pagamenti sono fatti in Euro; 

i) la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all’articolo 10, comma 1-ter, legge n. 
109 del 1994; 

l) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio; 

m) la stazione appaltante si riserva di differire spostare o revocare il presente procedimento di gara; 

n) informazioni: ufficio tecnico giorni feriali, escluso sabato, 11.30 - 13.30. 

o) responsabile del procedimento: geom. Ulderico Iannece; 

16. Il presente bando non è soggetto alla pubblicità comunitaria. 

Sede Municipale, li 22/07/2003 

Il Responsabile del Settore 
Geom. Ulderico Iannece 

 


