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PROVINCIA DI AVELLINO - Assessorato ai Lavori Pubblici - Settore Viabilità e Manutenzione - Avviso di gara 
- Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il comune di Vallata e la S.P. n. 235 “Fondo 
Valle Ufita” - Importo dei Lavori a misura a base di gara Euro: 1.571.015,19. 

 

STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Avellino - - SETTORE LAVORI PUBBLICI - Piazza 
Libertà - 831-00 Avellino - tel. 0825/7901 

DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA 
IL COMUNE DI VALLATA E LA S.P. N. 235 “FONDO VALLE UFITA”;  

luogo di esecuzione: COMUNE DI VALLATA E LA S.P. N. 235 “FONDO VALLE UFITA”. 

Importo dei Lavori a misura a base di gara Euro: 1.571.015,19 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza Euro 47.130,46 non soggetti a ribasso d’asta; 

CATEGORIE RICHIESTE: OG3 - Classifica IV° E OS21 Classifica 1°; 

PROCEDURA DI GARA: licitazione privata ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ai sensi dell’articolo 21 della L. n. 109/94 e 
successive modifiche; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: E’ richiesta l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 
75 del D.P.R. 554/99, così come integrato e modificato dal D.P.R. 412/2000; l’assolvimento degli obblighi 
di cui alla legge 68/99, nonché il possesso di attestazione SOA per la categoria e classifica predetta e, 
infine, requisito di qualificazione, cfr. Allegato B al DPR 25 gennaio 2000, n. 34; 

TEMPO DI ESECUZIONE: Giorni 365 (trecentosessantacinque). 

FINANZIAMENTO: opere finanziate a carico dalla Regione Campania. 

PAGAMENTI: rate di acconto ogni qualvolta il credito netto dell’impresa raggiunga l’importo di Euro 
200.000,00. 

Il responsabile Unico del Procedimento e’ il Geom. Federico Forgione. 

La richiesta d’invito dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso sul BURC, corredate dalla documentazione e con le modalità richieste nell’avviso di gara. L’avviso 
di gara, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, è consultabile sul sito internet della Provincia di Avellino: 
www.provincia.avellino.it. 

L’avviso può essere ritirato presso gli uffici del Settore LL.PP. - Ufficio Appalti nei giorni: lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, dal legale rappresentante 
dell’impresa o dal direttore tecnico, muniti di documenti informali, idonei all’identificazione della 
qualità, o da un rappresentante dell’impresa, munito di delega a nonna di legge. 

21 agosto 2003 

L’Assessore LL.PP. 
Giovanni Romano 

Il Dirigente 
Ing. Raffaele della Fera 

 


