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COMUNE DI MADDALONI - (Provincia di Caserta) - Bando di gara per pubblico incanto per la fornitura e 
posa in opera di arredi c/o il Museo Civico di Maddaloni - Importo complessivo a b.a. Euro 130.000,00 
+ IVA 20%. 

 

Soggetto appaltante: Comune di Maddaloni, P.zza Matteotti, 9; 81024 Maddaloni (CE) Tel. 
0823.202402 fax 202462.  

Oggetto dell’appalto: Fornitura e posa in opera di arredi c/o il Museo Civico di Maddaloni. Importo 
complessivo a b.a. Euro 130.000,00 + IVA 20%.  

Criterio di aggiudicazione prescelto: La procedura di aggiudicazione sarà espletata secondo le 
disposizioni di cui agli artt. 9, lett. a) e 19, lett. b), D.Lgs 358/92 e s.m.i.  

Designazione delle opere d’appalto: La descrizione sommaria della fornitura in opera degli arredi è di 
seguito riportata: elementi espositivi, poltroncine in acciaio, tavolo per conferenza e consultazioni, fari 
alogeni orientabili ed elementi accessori;  

Si stabilisce altresì: la gara, cui non saranno ammesse offerte in aumento, sarà aggiudicata anche in 
presenza di una sola offerta valida per l’intera fornitura, che si intenderà inscindibile; l’Amm.ne si riserva 
la facoltà, in caso di fallimento o risoluzione del contratto dell’originario appaltatore, di avvalersi della 
normativa vigente; il risultato della gara sarà raccolto in un verbale con aggiudicazione provvisoria sino 
alla verifica dei requisiti dell’Impresa aggiudicataria, previsti dalla normativa vigente.  

Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell’opera: Il luogo di esecuzione è ubicato nel 
territorio di Maddaloni alla via Bixio.  

Il CSA, elenco prezzi ed atti tecnici riguardanti l’appalto, sono depositati, a disposizione delle ditte 
che potranno richiedere copia a proprie spese, presso il Centro copie: (Santo Salvatore via Amendola tel. 
0823.434124).  

Le norme integrative del presente bando, relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa 
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, sono contenute nel disciplinare di gara.  

Si precisa che presso l’Uff. Appalti sarà rilasciato, previo appuntamento, il certificato di presa visione 
che dovrà essere, obbligatoriamente, allegato ai documenti amministrativi, pena l’esclusione dalla gara. 

Contestualmente sarà consegnata la lista delle categorie di forniture in opera in originale previste per 
l’esecuzione dell’appalto.  

Il concorrente dovrà utilizzare esclusivamente la predetta lista in originale per formulare l’offerta.  

Non è ammesso l’uso di copie della citata lista e ciò sarà motivo di esclusione.  

Il temine di esecuzione delle forniture è fissato in gg. 90 naturali, successivi e continui a far data dal 
verbale di consegna anche se redatto sotto riserva di legge.  

Termine di ricezione delle offerte: il termine ultimo per la presentazione del plico contenete i 
documenti di cui al disciplinare d’appalto e l’offerta, è fissato per le ore 12 del 28.11.03.  

Detto plico, pena l’esclusione, dovrà pervenire, c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Maddaloni, 
esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato.  

L’apertura dei plichi pervenuti per la verifica dei requisiti di ammissione avverrà in seduta pubblica 
alle ore 10 del 1.12.03 c/o l’Uff. Appalti della Sede Comunale di via Bixio,  

5. Finanziamento: I lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale.  

Soggetti ammessi alla gara: Raggruppamenti di Imprese: ai sensi del DPR 573/94 e del DPCM 55/91, 
nella gara potranno presentare offerta anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.  

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 10, L. 358/92 e s.m.i.  

Cauzione e garanzie: la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base dì gara.  

L’aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, 
con le modalità previste dall’art. 30, c. 2, L. 109/94 e s.m.i. Dovrà inoltre stipulare le polizze previste 
dall’art. 8 del CSA.  
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Spese contrattuali: Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti saranno a carico 
dell’aggiudicatario.  

Altre informazione:  

1. Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i legali 
rappresentanti e costituenti il consiglio di amministrazione, non dovranno incorrere in uno dei casi di 
esclusione previsti dall’art. 11, D.Lgs 358/92 e s.m.i.;  

2. Saranno parimenti escluse le Imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in 
precedenti forniture, in applicazione analogica dell’art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24;  

3. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’UE, qualora espressi in altra 
valuta .......  

4. La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del CSA, agli importi degli stati di avanzamento 
(SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto;  

5. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel CSA;  

6. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono definite dal CSA.;  

7. Il responsabile del procedimento é l’ing. Stefano Piscopo. 

 
 Il Responsabile LL.PP. 
 Dott. Ing. Stefano Piscopo 
 
 


