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COMUNE DI SAVIANO - (Provincia di Napoli) - Estratto di pubblico incanto relativo a lavori di costruzione 
struttura socio-educativa per non abili - Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la 
sicurezza): E 840.000,00. 
 

Categoria prevalente OG1; classifica III. Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso: E 22.916,90.  

Pubblico incanto da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto base di 
gara, determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base d’asta al sensi dell’art. 21, comma 1, lett. A), 
della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di contratto da stipulare in forma 
pubblica con corrispettivo a corpo. 

Termine esecuzione: giorni 450 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

L’opera è finanziata con fondi R.C. POR 2000/2006. 

Soggetti ammessi a partecipare alla gara: quelli in possesso dei requisiti di legge. 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  

1) Nel caso di concorrente stabilito in Italia - 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, 
in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere. 

2) Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea, i concorrenti devono 
possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, co.7, suddetto D.P.R. 
34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra 
d’affari in lavori di cui all’art. 18, co.2, lett. b) del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo 
complessivo dei lavori a base di gara. 

E’ richiesta, pena esclusione dalla gara, l’attestazione di presa visione di tutti gli atti relativi 
all’appalto, rilasciata dal Responsabile dell’U.G. 

Gli atti di gara sono visibili presso il Settore Tecnico - Ufficio Gare nei giorni: lunedì e mercoledì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,30 ad il giovedì dalle ore 16,30 alla ore 18,30. 

Termine presentazione offerte: 24.11.03, ore 13.00. 

Seduto di gara: 25.11.2003, ore 9.00. e 11.12.2003 ore 9,00. 

Saviano, 7 ottobre 2003 

 
 Il Responsabile dell’U.G. 
 Geom. Camillo Perretta 
 
 
 


