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COMUNE DI SERRE - (Provincia di Salerno) - Via Vittorio Emanuele - 84028 - Tel. 0828/074900 - fax 
0828/974798 - Lavori di “Realizzazione copertura campi da tennis in via E. Aniello Importo lavori a 
base d’asta: Euro 197.868,87. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della propria determinazione n. 26 del 27/01/2004 - acquisita al Registro Generale al n. 
64 in data 28/01/2004 

RENDE NOTO 

E’ indetto Pubblico Incanto per l’affidamento dei Lavori in oggetto indicati. 

1. Stazione Appaltante: Comune di Serre (SA) Via V.Emanuele - 84028 SERRE (SA) tel. 0828/974900 fax 
0828/974798 

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: Serre - Via E.D’Aniello 

3.2 Descrizione Lavori: Edili; 

3.3) Importo lavori a base d’asta: Euro 197.868,87 

4. Categorie Lavorazioni: ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 34/2000 le categorie relative alle 
Lavorazioni del presente appalto sono: “Opere Edili - categoria “OG1 Classifica”. 

Non vi sono opere scorporabili. 

5. Criterio di Aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato mediante ribasso percentuale sull’importo dei 
lavori, ai sensi dell’art. 21, 1° co. e 1 /bis della legge n. 109/94 e s.m.i; 

6. Termine di esecuzione: in esecuzione dell’art. 28 del Capitolato speciale d’appalto, i lavori devono 
essere ultimati in gg. 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
lavori; 

7. Finanziamento: Fondi Regionali - L.R. n.42/79; 

8. Pagamenti: In esecuzione dell’art. 20 del Capitolato speciale d’appalto i pagamenti in acconto 
avverranno a stati di avanzamento lavoro, al netto delle prescritte ritenute; 

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 atte 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 Tecnico - dove, nelle ore di ufficio, potranno essere visionati il Capitolato Speciale d’appalto e gli 
elaborati tecnici del progetto. 

Il disciplinare di gara è altresì, disponibile sul sito Internet http://www.comune.serre.sa.it e sul sito 
Internet del Ministero dei LL.PP. http://www.serviziobandi.ll.pp.it; 

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 21/04/2004 al seguente indirizzo: Comune di Serre - Via V.Emanuele - 
84028 SERRE (SA). 

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

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Pompeo Mennella 

 
 


