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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 06 ottobre 2003 
 

COMUNE DI CAMPOLI MONTE TABURNO - (Provincia di Benevento) - Bando di gara per pubblico incanto - 
Appalto lavori del progetto: “Recupero ex edificio alla c.da Greci da adibire a centro ricreativo per minori 
ed anziani” - Importo complessivo dell’appalto: E 584.821,4. 

 

1) Ente Appaltante: Comune di Campoli M.T. P.za A. La Mannora. Tel. 0824/873039 - fax 0824/873079. 

2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e s.m.i. 

3) Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle 
prestazioni: 

3.1) Luogo di esecuzione dei lavori: Campoli M.T. - C/da Grieci. 

3.2) Descrizione: Recupero edificio esistente in c.a.. 

3.3) Importo complessivo dell’appalto: E 584.821,43, categoria OGI; classifica III. 

3.4) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: E 5.926,32. 

3.5) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura. 

4) Termini di esecuzione: giorni 300 dalla data del verbale di consegna. 

5) Documentazione: visionabile presso gli uffici del Comune nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.30, il bando integrale e il disciplinare di gara è, altresì, disponibile sul sito Internet 
www.serviziobandi.llpp.it. 

6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: 

6.1) Termine: 22/10/2003 ore 13.00. 

6.2) Indirizzo: Punto 1 del presente bando. 

6.3) Modalità: secondo quanto previsto nel Bando integrale e nel disciplinare di gara. 

6.4) Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la sede del Comune alle ore 9.00 del giorno 
23110/2003; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 9.00 del giorno 06/11/2003. 

7) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti ovvero soggetti dagli stessi delegati. 

8) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2%, 
dell’importo complessivo dell’appalto. 

9) Finanziamento dei lavori: Contributo della Regione Campania. 

10) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10, c. 1°, della legge 109/94 e s. m.i.; 

11) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti 
all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
34/2000 regolarmente autorizzata, come meglio specificato nel Bando integrale e nel disciplinare di gara. 

12) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. 

13) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

14) Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 

15) Altre informazioni: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti  generali di cui all’art. 75 del 
D.P.R.n.554/99 e s.m.i. e di cui alla legge n. 68/99. 

b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 

c) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. 

d) responsabile del procedimento: ing. Luigi Travaglione c/o Comune di Campoli M.T. - Tel. 0824/873039. 

 

Campoli M.T. li 06/10/2003 

Il Responsabile U.T. 
Ing. Luigi Travaglione 

 


