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COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO - (Provincia di Napoli) - Piazza R. Capasso n. 1 - CA.P. 80040 Tel. 
081.7867 161 - Fax 081.7867 136 - Avviso di gara di pubblico incanto, per estratto, per l’appalto dei 
lavori di restauro dell’ala nord-orientale di Villa Figliola e sua destinazione a biblioteca comunale - 
Importo generale di Euro 231.756,39, oltre iva al 10% di cui Euro 226.103,80 per lavori a corpo 
soggetti a ribasso e Euro 5.652,59 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 
In esecuzione della determina del 17.07.2003 n. 275 del R.G., si informa che il giorno 02 Settembre 

2003, alle ore 17,00 è indetta presso questo Comune un gara di Pubblico Incanto per l’appalto dei lavori di 
“LAVORI DI RESTAURO DELL’ALA NORD-ORIENTALE DI VILLA FIGLIOLA E SUA DESTINAZIONE A BIBLIOTECA “. 

La gara verrà espletata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 della Legge 11.02.1994 n. 109, e 
successive modifiche ed integrazioni, mediante percentuale di ribasso sull’importo dei lavori posto a base 
di gara. 

Importo complessivo dell’appalto: E 231.756,39 (£ 448.742.950) di cui E 226.103,80 (£ 4- 37.798.000), 
per lavori a base d’asta e E 5.652.59 (L. 10.944.950) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Trattandosi di un importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini della individuazione dell’offerta 
aggiudicataria dell’appalto, sarà applicato il principio della esclusione delle offerte anomale così come 
previsto dall’art. 7, comma 1/bis. della legge 415/98 “saranno considerale anomale e quindi escluse, 
tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di 
tutte le offerte ammesse, con l’esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggiore ribasso e di quelle di minore ribasso, incrementata dallo scarto 
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”. 

L’importo complessivo del progetto, pari a E 309.874,14 (£ 600.000.000), prevista ai Capp. 3254/U - 
827/E; Imp. 1767/01 - Acc. 1077/01. risulta finanziato con la quota parte del finanziamento di E 
516.456,90 (£ 1.000.000.000), concesso dalla Regione Campania ai sensi della Legge 05.08.1978 n. 457 - 
Quadriennio 92/95 - Secondo Stralcio, giusto Decreto Dirigenziale n. 0057 del 28.02.2001 

Categoria prevalente: OG2 -RESTAURO DEI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA - Classifica I 

Il Bando Integrale e gli elaborati tecnici sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale - Tel. 081 - 
7867161; Fax 081 - 7867136, ove possono essere richieste informazione di carattere amministrativo. 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA D’APPALTO t NECESSARIO EFFETTUARE UN 
SOPRALLUOGO ALLA SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, SECONDO LE MODALITA’ RIPORTATE NEL BANDO 
INTEGRALE. 

Le Ditte interessate sono invitate alla gara e per parteciparvi dovranno far pervenire direttamente o a 
mezzo del Servizio Postale di Stato, al Protocollo Generale del Comune - Piazza R. Capasso, 1 - 80040 S. 
Sebastiano al Vesuvio (NA), non più tardi delle ore 13,00 del giorno precedente non festivo, fissato per 
la gara, un plico sigillato con ceralacca contenente i documenti specificati nel suddetto Bando. 

Non sono ammesse offerte in aumento e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. 

S. Sebastiano al Vesuvio, 21 luglio 2003 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Russo Salvatore 

 


