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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - (Provincia di Caserta) - Via Albana ex Istituto Lucarelli - C.F. 
00136270618 - Settore Tecnico - Avviso di gara di pubblico incanto - Costruzione di venti alloggi per 
l’eliminazione di baracche e container - Importo complessivo d’appalto compreso oneri per la 
sicurezza: E. 859.823,02 (IVA esclusa). 
 

E’ indetta gara di pubblico incanto ai sensi art. 19, c. 4 e art.21, c. 1 lett. “b” L. 104/94 e s.m.i. con 
il metodo dell’offerta a massimo ribasso percentuale da applicarsi all’importo a base d’asta per: 
COSTRUZIONE DI VENTI ALLOGGI PER L’ELIMINAZIONE DI BARACCHE E CONTAINER - Importo complessivo 
d’appalto compreso oneri per la sicurezza: E 859.823,02 (IVA esclusa) di cui E 829.315,66 per lavori a 
misura; ed E 30.507,36 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Lavori di cui si compone l’intervento: CAT. PREV.: OG 1 E. 735.977,63 Class. III. CAT. SCORPORABILE 
SUBAPPALTABILE: OG11 E 123.845,39 Class. I. 

Le offerta devono pervenire al Comune di S. Maria C.V. - Protocollo Generale - Via Albana ex Istituto 
Lucarelli entro le 12,00 del 23.12.03. 

L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione sarà effettuato a partire dalle 9,00 del 
07,07.04 presso il Servizio Tecnico Amministrativo mentre l’apertura delle offerte sarà effettuata a 
partire dalle 9,00 del 22.01.04 presso lo stesso servizio. 

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportate nel bando integrale di gara in 
pubblicazione all’Albo Pretorio dal 24.11.03, il bando integrale, il disciplinare di gara ed i relativi modelli 
allegati sono visionabili e scaricabili sul sito web del Comune all’indirizzo: www.comune.santa-
maria-capua-vetere.ce.it. Presso il Servizio Tecnico Amministrativo Via Albana ex Istituto Lucarelli 
0823.813156, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13,00 ed il lunedì e giovedì dalle 16,00 alle 
18,00 potranno essere richieste delucidazioni inerenti fa procedura di partecipazione alla gara e sarà 
consultabile: il bando integrale, il disciplinare di gara ed i relativi modelli allegati, gli elaborati grafici 
progettuali, le relazioni specialistiche, il computo metrico, il piano di sicurezza il C.S.A.. 

Tutta la documentazione come innanzi specificata è acquisibile in copia, dietro pagamento del 
corrispettivo per la riproduzione, presso la copisteria “ELIOCOPY”, Piazza della Resistenza S. Maria C.V., 
tel.0823.847136 fino al 22.12.03.  

Per la partecipazione alla gara, la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente effettuare una 
ricognizione dei luoghi dove verranno eseguiti i lavori di che trattasi alla presenza di un tecnico 
incaricato. 

Nel caso in cui il soggetto concorrente sia una ATI o un consorzio la ricognizione dei luoghi dovrà 
essere eseguita da tutti i componenti l’ATI, dal Consorzio e dalla Consorche sarà designata assegnataria 
dei lavori. 

Il sopralluogo preliminare può essere eseguito esclusivamente dal: titolare, legale rappresentante, 
amministratore, direttore tecnico, munito di valido documento atto a comprovare tale titolo e munito di 
valido documento atto a comprovare tale titolo e munito di valido documento di riconoscimento. 

Il sopralluogo preliminare potrà essere eseguito anche da un tecnico delegato munito di delega 
scritta, con allegata copia del documento di riconoscimento del delegante, o da un procuratore munito di 
copia conforme, resa nei termini di legge, della procura. 

In caso di delega o procura la stessa persona non può essere delegato o procuratore di più 
partecipanti. La visita di sopralluogo dovrà essere richiesta, previo appuntamento telefonico al seguente 
num. 0823.813156, e sarà comprovata da apposito attestato di avvenuto sopralluogo da allegate in 
originale all’istanza di partecipazione alla gara. 

Non verranno effettuati sopralluoghi nei 3 gg. antecedenti la data di scadenza per la presentazione 
offerte. Non si effettua alcun servizio di invio. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Dott. Ing. Maurizio Mazzotti 

 
 


