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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 
CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) V.le della Democrazia - tel. 031/5219308 - fax 081/5219310 - 
Bando di gara - Lavori di costruzione di rete idrica in via Molino Vecchio - Importo lavori a base d’asta 
Euro 55.013,68. 

 

IL DIRIGENTE 

In esecuzione della propria determinazione n. 362 del 28/11/03 acquisita al Registro Generale al n. 
769; 

RENDE NOTO 

E’ indetta gara di appalto, con procedura aperta, avente la forma di Pubblico Incanto per 
l’affidamento dei lavori in oggetto indicati.  

1. Stazione Appaltante: Comune di Acerra (NA) Viale della Democrazia, 21 80011 Acerra (NA) - tel. 
081.5219308 - fax 081/5219310.  

2. Procedura di Gara: Pubblico incanto ai sensi della legge 109/94 e successive modificazioni.  

3. Luogo, Descrizione Lavori, Importo Progetto, Importo Lavori:  

3.1 Luogo di esecuzione: Acerra - Via Molino Vecchio;  

3.2 Descrizione Lavori: scavo con mezzo meccanico; trasporto a rifiuto materiali di risulta, rinterro; 
riempimento di cavedi con misto granulometrico; conglomerato cementizio; manto di usura (tappetino) in 
conglomerato bituminoso;  

3.3 Importo progetto, importo lavori:* importo complessivo del progetto: Euro 67.120,00 *importo 
lavori a base d’asta: Euro 55.013,68.  

4. Categorie Lavorazioni: ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 34/2000 le categorie relative alle 
lavorazioni del presente appartengono alla categoria “OG3”- Non vi sono opere scorporabili.  

5. Criterio di Aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 21, 1° co. lett. a) della legge 109/94 e s.m.;  

6. Termine di esecuzione: in esecuzione dell’art. 16 del Capitolato speciale di appalto, i lavori devono 
essere ultimati in gg. 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
lavori;  

7. Finanziamento: Bilancio comunale;  

8. Pagamenti: In esecuzione dell’art. 23 del Capitolato Speciale di appalto i pagamenti avverranno a 
stati di avanzamento dell’importo almeno pari a Euro 27.000,00 fatte salve le ritenute a garanzia;  

9. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10, co. 1 della L.109/94 e s.m. ed i., 
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del 
D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendano consorziarsi ai sensi dell’art. 13, co.5 della L. 109/94 
e s. m., nonchè concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui 
all’art. 3, co.7, del D.P.R. n. 34/2000.  

10. Documentazione: le modalità di partecipazione potranno essere ritirate c/o questo Comune - 
Ufficio Gare - dove nelle ore di ufficio, potranno essere visionati il Capitolato Speciale di Appalto e gli 
elaborati tecnici del progetto:  

11. Termine, indirizzo e INVIO OFFERTA: le ditte interessate, per partecipare alla gara, dovranno far 
pervenire la propria offerta - redatta in conformità di quanto stabilito dalle modalità di partecipazione 
entro le ore 12,00 del giorno 19/1/2004 al seguente indirizzo: Comune di Acerra, Ufficio Gare, Viale 
Democrazia, 21, 80011 Acerra (NA).  

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo gg. 180 (centottanta) dalla data 
di espletamento della gara. 

 

 
 Il Dirigente del Servizio 
 Ing. Vittorio Pagnano 
 


