
COMUNE DI SANT’AGATA DE’ GOTI - (Provincia di Benevento) - Bando di gara per l’affidamento dei la-
vori di infrastrutturazione dell’area P.I.P. “ Capitone ” I° e II° lotto - Importo complessivo dell’appalto Euro
3.842.201,58.

Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: I.1: Comune di Sant’Agata de’ Goti, Ufficio Tecnico Manuten-
tivo, Via Roma - tel. 0823-718209, fax. 0823718921, www.comune.sant-agata-de-goti.bn.it; 1.2 - 1.3 e 1.4: come al
punto I.1 - I.5: locale; Sezione II: oggetto dell’appalto; II.1: lavori di infrastrutturazione - II.1.1: esecuzione -
II.1.6: realizzazione di opere stradali, di pubblica illuminazione, di rete idrica, antincendio e gas metano, rete di
fonia, telecomunicazioni e telecontrollo ed impianto di depurazione - II.1.7 : località Capitone - II.1.8 : divisione
in lotti si - II.1.9: non ammissibilità di varianti - II.2.1: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza) Euro 3.842.201,58 - categoria prevalente 0G3 per l’importo di Euro 1.569.192,60 per classifica IV, ca-
tegorie scorporabili diverse dalla prevalente: OG6 per l’importo di Euro 916.096,92 per classifica III, OG10 per
l’importo di Euro 581.694,39 per classifica III e OS22 per l’importo di Euro 775.217,67 per classifica III;

- II.3: durata dell’appalto e termini di esecuzione: giorni 730 a decorrere dalla data di consegna dei lavori -
Sezione III: Informazioni di carattere giurino, economico, finanziario e tecnico; III.1.1.: l’offerta dei concorrenti
deve essere corredata: a) richiesta di partecipazione come da modulo allegato al disciplinare di gara; b) da cau-
zione provvisoria non inferiore ad Euro 38.422,02 (pari all’1% dell’importo complessivo dell’appalto) da costi-
tuire nelle forme previste dal bando; c) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di
assicurazione, o di soggetto abilitato al rilascio, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la
cauzione definitiva prevista art. 30, c. 2, L. 109/94;

II1.1.2: Fonti di finanziamento: relativamente al I° lotto, con mutuo assunto c/o la Cassa DD.PP., relativa-
mente al Il’ lotto, con fondi dell’intesa istituzionale di programma nell’ambito del P.I. del distretto industriale n.
4 “Sant’Agata de’ Goti - Casapulla”;

III.1.3: Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui art. 10, comma 1, della legge 109/94 e s.m.i.; II1.2.1: at-
testazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione SOA di cui al d.p.r. 34/2000;

IV.1: procedura aperta;

IV.2: massimo ribasso; Sezione IV: procedure: IV.3.3: ricezione delle offerte, entro le ore 12,00 del
31.10.05;

IV.3.4: lingua italiana;

IV.3.5: offerta vincolante per 180 giorni dalla data della gara;

IV.3.6: per l’apertura delle offerte vedi bando integrale agli indirizzi di cui al punto I.1;

IV.3.7: seduta pubblica;

IV.3.7.1: L’apertura delle offerte avverrà presso la Casa Comunale in prima seduta pubblica alle ore 10,00
del giorno 03.11.05, ed eventualmente in seconda seduta che sarà comunicata singolarmente ai concorrenti am-
messi esclusivamente a mezzo fax. Sezione

V: Altre informazioni: vedi bando integrale. Sant’Agata de’ Goti, lì 16.09.2005

Il Responsabile del Servizio
Geom. Carmine Mauriello
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