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COMUNE DI MINORI - (Provincia di Salerno) - P.zza Cantilena 84010 Minori - Bando di gara Pubblico 
incanto per lavori di Costruzione strada di collegamento della frazione Villamena al Capoluogo - I lotto 
funzionale - Importo a base d’asta Euro 550.98,66 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
pari a Euro 17.040,76. 

 

Il Comune di Minori - Settore LL.PP. - Tel. 089877135 fax 089852875 indice il pubblico incanto ai sensi 
della L. 109/94 e s.m.i. e D.P.R. 554/99, relativo ai lavori di costruzione della strada suindicata. 

Luogo di esecuzione: Minori Località Villamena - Strada per il Cimitero. 

Importo complessivo dell’appalto Euro 568.025,42. 

Importo a base d’asta 550.984,66 Euro. 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 17.040,75. Appalto con 
corrispettivo interamente a misura. Categoria prevalente OG3; classifica II fino a 56.457 Euro. I lavori di 
cui al presente avviso sono subappaltabili, conformemente e nei limiti di quanto stabilito all’art. 34 della 
L. 109/94 e s.m.i. e all’art. 141 del DPR 554/99. 

Termine di esecuzione giorni 504 (cinquecentoquattro) naturali e consecutivi. 

Finanziamento: Opere Infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli “Patto Territoriale Monti Lattari” 
Legge 208/98 - delibera CIPE n. 84/2000. 

Il bando di gara e il relativo disciplinare, nonchè gli elaborati di progetto, sono disponibili presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale aperto tutti i giorni, limitatamente alla consultazione dell’incartamento 
afferente la gara in questione, dalle ore 8,30 alle 13,30 e il lunedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle 
17,30.  

Termine presentazione offerte e data di apertura delle stesse: presentazione plico raccomandato 
entro le ore 12,30 del 3/12/20036; apertura plichi in prima seduta pubblica il giorno 4/12/2003, alle ore 
9,30 presso l’Ufficio Tecnico Comunale; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 5/12/20030 alle ore 
9,30 presso la medesima sede; Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione 
provvisoria, pari al 2% dell’importo di Euro 568.025,42. 

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive 
modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 
95, 96 e 97 del DPR n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonchè concorrenti con sede in 
altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,3 del DPR n. 34/2000. 

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.  

In caso di offerte valide pari o superiori a 5 (cinque) sarà effettuata la procedura di esclusine 
automatica delle offerte anomale, riportata all’art. 21, c.1-bis, della Legge 109/94 e s.m.i.. 

Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 

Altre informazioni: non sono ammesse a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’articolo 75 del DPR n. 554/1999 e s.m.i. e di cui alla legge n. 68/99; si procederà all’esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, 
della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si 
procederà ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a 
verifica le offerte ritenute anormalmente basse; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà 
per sorteggio; l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione per sorteggio; l’offerta è valida 
per 180 giorni dalla data di presentazione, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura 
e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni. Si applicano 
le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni. 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 Ass. Arch. Francesco Maddaluno 
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