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COMUNE DI MOSCHIANO - (Provincia di Avellino) - Area tecnica manutentiva e tributi - Piazza IV Novembre 
n. 1 - Cap. 83020 - tel. 0818249916 - fax 0818245942- Estratto del bando di gara - Lavori interventi di 
forestazione in agro Comune di Moschiano - Importo complessivo dei lavori Euro 934.336,69. 

 

OGGETTO: Estratto del bando di gara - Lavori interventi di forestazione in agro Comune di Moschiano 
(Provincia di Avellino) - Importo complessivo dei lavori: Euro 934.336,69 oltre IVA al 20% - Importo a base 
d’asta: Curo 919.700,90 - Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: euro 14.635,79; 

PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/94 e s.m.i. 

LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio del Comune di Moschiano. 

DESCRIZIONE: Le caratteristiche dell’opera, la natura e l’entità delle prestazioni, sono specificamente 
indicate nel capitolato speciale d’appalto, visionabile insieme al progetto ed al piano di sicurezza presso 
l’U.T.C. del Comune. 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: euro 934.336,69, di cui Euro 919.700,90 quale importo lavori 
soggetti a ribasso d’asta ed Euro 14.635,79 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

CATEGORIA PREVALENTE: OG 13 classifica III^. 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura mediante il massimo ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso) di E. 919.700,90, IVA esclusa, ai sensi 
dell’art. 21, comma 1, e 1bis della legge 109/94 e s.m.i. 

TERMINI DI ESECUZIONE: giorni 365 (trecentosessantacinque) decorrenti dalla data di consegna lavori. 

DOCUMENTAZIONE: Il bando integrale verrà rilasciato a coloro che ne faranno richiesta mediante 
apposita istanza in carta semplice, a firma del legale rappresentante, alla quale dovrà essere allegata 
fotocopia documento riconoscimento, certificato camera di Commercio e copia attestazione versamento 
di E 25,82 sul C/C postale 14780837 intestato a “Comune di Moschiano (Av) - Servizio Tesoreria” 
specificando la causale di versamento. 

Copia degli elaborati progettuali verrà rilasciata a coloro che ne faranno richiesta mediante apposita 
istanza in carta semplice, a firma del legale rappresentante, alla quale dovrà essere allegata fotocopia 
documento riconoscimento, certificato camera di Commercio e copia attestazione versamento di E. 100,00 
sul C/C postale 14780837 intestato a “Comune di Moschiano (Av) - Servizio Tesoreria” specificando la 
causale di versamento. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: ore 12,00 del 08.09.2003; indirizzo in epigrafe; 
modalità, secondo quanto previsto nel bando integrale di gara; apertura offerte: prima seduta pubblica 
09/09/2003 

FINANZIAMENTO: L’opera è finanziata con concessione del Ministero delle politiche agricole e forestali 
n. I/FOR e n. 14/FOR. 

TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della 
gara. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 21 - comma 1 - 1bis) - 
contratto da stipulare a misura della Legge 11.2.1994, n. 109 e successive mm. e ii., con il criterio del 
massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso) di E 919.700,90, IVA 
esclusa. 

Si procederà, ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis, della legge 109/94 come modificato da ultimo con 
legge n. 415/98, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte “anomale”. La media aritmetica sarà 
effettuata tra le sole imprese non escluse a seguito dell’applicazione del taglio del 10% ex art. 21, e. 
1-bis, della legge 109/94 e successive mm. e ii. La procedura di esclusione non sarà esercitata qualora il 
numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. 

VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante. 

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Girolamo BUONAIUTO 

Moschiano, 11 agosto 2003 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Anna Maria De Girolamo 


