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CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO - (Provincia di Napoli) - Settore Avvocatura - Servizio Gare e Contratti - 
Avviso per la formazione dell’elenco di imprese da invitare alle procedure di licitazione privata 
semplificata nell’anno 2004. (articoli 23, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 109/94 e s. m. i. e 77 del 
D.P.R. n. 554/1999). 

 

Si rende noto che il Comune di San Giorgio a Cremano intende avvalersi, per l’anno 2004, della 
facoltà concessa dall’articolo 23, comma 1 -bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni e integrazioni, ricorrendo all’indizione di licitazioni private semplificate per lavori pubblici 
di importo inferiore a 750.000 Euro, IVA esclusa. 

A tal fine, in attuazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 554/1999, occorre redigere l’elenco delle imprese 
da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata, di cui all’allegato 1, che verranno attivate 
nel corso dell’anno 2004. 

I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge n.109/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni, interessati ad essere invitati alle gare a licitazione privata semplificata 
nell’anno 2004, dovranno far pervenire al Protocollo Generale del Comune di San Giorgio a Cremano - 
Piazza Vittorio Emanuele li, 10, esclusivamente tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 
entro le ore 12.00 del giorno 15/12/2003 apposita domanda di inserimento in elenco, conforme allo 
schema, predisposto da questa Stazione appaltante. 

Il presente avviso, l’elenco di massima dei lavori, nonché il suddetto schema di istanza sono 
disponibili nel sito Internet http:/www.e-cremano.it. 

L’istanza dovrà recare sull’esterno della busta il nominativo della ditta, nonché l’indicazione: 
“Domanda di inserimento nell’elenco delle imprese da invitare alle procedure di licitazione privata 
semplificata per l’anno 2004". 

Per gli interventi di importo superiore a 150.000 euro, saranno invitati alle singole gare i soggetti in 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 come sostituito dall’art. 
2 del D.P.R. n. 412/2000 e di attestato SOA rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 34/2000. 

Per gli interventi di importo pari o inferiore a 150.000 euro, saranno invitati alle singole gare i 
soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 come 
sostituito dall’art. 2 del D.P.R. n. 412/2000, di attestato SOA rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 
oppure, in alternativa a quest’ultimo, in possesso dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 28 del 
D.P.R. n. 34/2000. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, non è 
ammessa la contemporanea richiesta in forma individuale e in associazione o consorzio o GEIE. 

Ai sensi dell’art. 77, comma 2, del DPR 554/99, l’invito a presentare offerta sarà inoltrato a 30 
concorrenti, in possesso della qualificazione richiesta, ove presenti in tal numero nell’elenco di cui al 
comma 1 del medesimo articolo. 

Per la formazione dell’elenco per l’anno 2004, eventualmente suddiviso per categorie di opere, si 
procede nell’ordine stabilito mediante pubblico sorteggio, che si terrà in data 18/12/2003 alle ore 15.00 
presso il Settore Avvocatura - Via Sant’Anna, 40. 

Tutte le istanze che perverranno dopo il termine stabilito dal presente avviso saranno iscritte 
nell’elenco secondo l’ordine di arrivo al protocollo generale del Comune di San Giorgio a Cremano. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e art. 
10 comma 1 quater L. 109/94 e smi, controlli a campione per la verifica delle dichiarazioni rese. 

L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti in occasione di ogni singola gara 
comporterà l’esclusione dall’elenco e la denuncia all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. 

Le imprese, che risulteranno iscritte nell’elenco, saranno tenute a segnalare al Comune di San Giorgio 
a Cremano - Settore Avvocatura - Servizio Gare e Contratti - ogni eventuale variazione dei dati 
comunicati. 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Annamaria Catapano (tel. 0815654700 - fax 081482218). 

 ll Dirigente il Settore Avvocatura - Avv. Lucia Cicatiello 
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Allegato 1 

OGGETTO: ELENCO LAVORI PUBBLICI ANNO 2004 - CON RISERVA Di VARIAZIONI - CHE SI INTENDE 
AFFIDARE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 77 DPR 554/99 

1 manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione  475.140,35 

2 controllo, adeguamento, miglioramento pozzi idrici comunali  139.443,36 

3 realizzazione parco pubblico Via Galante - Via Rossa 750.000,00 

4 potenziamento impianto IP Vie Buozzi - Pessina  111.991,63 

5 completamento viabilità interna PEEP Via Solimene  216.767,00 

6 strada collegamento c/soUmberto - Via Gramsci  155.260,00 

7 realizzazione parco Via Brodolini  231.205,00 

8 sistemazione Via Guerra e collegamento Via Tamborrino - Via Guerra  464.811,21 

9 sistemazione Via Tufarelli  454.053,60 

10 monumento funebre a Massimo Troisi  67.137,00 

11 sistemazione e arredo urbano Via De Lauzieres  395.864,17 

12 sistemazione Via Buongiovanni  506.127,76 

13 realizzazione strada collegamento Via Tufarelli - Interquartiere Napoli  650.000,00 

14 miglioramento e sistemazione Via S. Di Giacomo  123.949,66 

15 realizzazione isola ecologica per raccolta differenziata 183.729,98 

16 completamento viabilità interna PEEP S. Martino  495.000,00 

17 manutenzione straordinaria immobili comunali  350.000,00 

18 manutenzione delle strade comunali anno 2004  402.836,38 

19 manutenzione ordinaria edifici scolastici comunali anno 2004  498.000,00 

20 manutenzione ordinaria immobili comunali anno 2004  309.500,00 

21 manutenzione ordinaria ascensori 2004  23.241,00 

 
 Il Dirigente Settore Avvocatura Il Sindaco 
 Avv. Lucia Cicatiello Dr. Ferdinando Riccardi 

 


