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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 13 ottobre 2003 
 
COMUNE DI MONTEMILETTO - (Provincia di Avellino) - Avviso di gara per estratto - Appalto dei lavori di 
“Completamento delle infrastrutturazioni a servizio delle aree destinate ad insediamenti produttivi” - 
Importo base d’asta E. 1.041.756,47=, (oltre IVA). 

 

Questo Ente intende affidare l’appalto dei lavori di “Completamento delle infrastrutturazioni a 
servizio delle aree destinate ad insediamenti produttivi” - Importo base d’asta E. 1.041.756,47=, (oltre 
IVA), di cui E. 915.167,52=per lavori a misura, ed e. 126.588,94= per lavori a corpo ed E. 15.115,28= non 
soggetti a ribasso d’asta, per oneri relativi ai piani di sicurezza dei cantieri. 

I lavori da appaltare, meglio individuabili quanto a qualità, natura, ubicazione e corrispettivo dal 
Capitolato e dalla restante documentazione tecnica sono i seguenti: 

 

Lavorazioni Categorie Importo (euro) 

Lavori stradali  OG 3 (prevalente) 498.183,09 

Lavori idraulici OG 6 (scorporabile e subppaltatrice)  317.028,41 

Pubblica Illuminazione OG 10 (scorporabile e subppaltatrice) 225.544,96 
 

Copia del bando integrale e copia della lista delle lavorazioni e forniture, nonchè il relativo attestato 
di presa visione, è possibile ottenerlo nei giorni feriali e durante le ore d’ufficio dalle ore 09.00 alle ore 
12.00, presso l’ufficio Ambiente e Territorio “Settore Opere Pubbliche” previo versamento della somma di 
E. 10,00=, anche su floppy disch; il Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati tecnici riguardanti 
l’appalto di cui innanzi sono visibili presso l’Ufficio Ambiente e Territorio del Comune di Montemiletto sito 
in via Roma- Tel. 0825-963003 nei giorni feriali e durante le ore d’ufficio dalle ore 09,00 alle ore 12.00. 

La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base d’asta, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 21, comma 1 lettera c, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni e art. 90 del DPR 21.12.1999, n. 554 e quindi con il sistema dell’offerta a prezzi unitari. 

L’affidamento verrà effettuato a mezzo gara di asta pubblica con le modalità di cui agli artt. 73 lett. 
c) e 76 del RD 23 maggio 1924, n. 827 e quindi con il sistema delle offerte segrete da confrontare con il 
prezzo base d’asta. 

Il termine di esecuzione è fissato in giorni 540 dalla data di consegna dei lavori. 

I lavori risultano finanziati con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti. t consentita la possibilità di presentare 
offerte da parte di imprese riunite in associazioni temporanee od in consorzio, di consorzi stabili e di 
consorzi di cooperative. L’offerta presentata si riterrà vincolante per il concorrente per il termine di 
giorni 180 decorrenti dalla data di apertura della gara (trascorsi i quali senza che sia intervenuta la stipula 
del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte della Stazione appaltante, gli offerenti 
potranno svincolarsi dal proprio impegno). Le imprese aventi sede in uno Stato CEE e non iscritte all’Albo 
saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 19.12.1991, 
n. 406. 

Le offerte, redatte in bollo ed in lingua italiana, dovranno essere consegnate entro il giorno 
precedente la gara che si terrà il giorno 12/11/2003 alle ore 10,00 nella sede comunale di Via Roma e 
dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:- certificazione di qualificazione rilasciata 
da una SOA, di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il 
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 

Montemiletto, lì 25/09/2003 - 

      
 Il Sindaco Il Responsabile A.T. 
 Valerio Capone Roberto Di lorio 
 
 
 


