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COMUNE DI MORIGERATI - (Provincia di Salerno) - Avviso di gara - Appalto per l’aggiudicazione in 
concessione della gestione, previa realizzazione della rete di trasporto ed infrastrutture necessarie, 
del servizio di distribuzione del GPL a mezzo rete urbana nel territorio Comunale di Morigerati - 
Importo complessivo Euro 662.023,00. 

 

Il Comune di Morigerati in provincia di Salerno, con sede in Piazza S.Laverio n. 1 tel. 0974 982016 
telefax 0974982169 e-mail: morcon@tiscali.it, indice una licitazione privata per l’affidamento della 
CONCESSIONE di costruzione e gestione del servizio di pubblica utilità relativo alla distribuzione del gas 
liquido nel territorio comunale, previa realizzazione della rete necessaria . 

Il Concessionario dovrà realizzare tutto quanto propedeutico e strumentale alla gestione con fondi 
propri, sulla base del progetto preliminare elaborato dal Comune. 

L’importo del lavori risultante dal predetto progetto ammonta a Euro 662.023,00, compreso E. 
19.860,69 di oneri per la sicurezza, oltre imprevisti, spese tecniche, IVA etc. 

La categoria e classifica dei lavori di cui si compone l’intervento è OG6 classifica III. 

La durata della concessione non potrà essere superiore a 29 anni. 

La concessione verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto di una 
pluralità di elementi da valutare congiuntamente. 

I requisiti minimi richiesti ai soggetti partecipanti sono i seguenti: 

a) iscrizione alla CCIAA per attività inerenti l’acquisizione di appalti da Enti Pubblici con oggetto la 
costruzione e/o gestione di impianti tecnologici nel campo del gas metano e/o GPL 

b) requisiti di cui all’art. 98 del DPR 554/99; 

Gli inviti ai candidati prescelti verranno inviati entro 60 giorni dalla presentazione delle domande. 

Le domande di partecipazione, in lingua italiana, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo 
raccomandata A.R. del servizio postale e dovranno pervenire entro le ore 12,00 del ventesimo giorno, 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, al Comune di Morigerati - Piazza S.Laverio n. 1 - 
84030 Morigerati (SA).  

Il progetto preliminare é visionabile presso la sede comunale tutti i giorni, escluso il sabato ed i 
festivi, dalle ore 10-00 alle ore 12-00.  

Il bando integrale é disponibile presso il Comune di Morigerati (SA)-Piazza S. Laverio n. 1 - 84030 
Morigerati (SA) è possibile chiederne copia via fax (0974982169) ovvero via posta elettronica 
(morcom@tiscali.it).  

Morigerati, 22/11/2003 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Arch. Carloni Gregorio 
 


