
COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Piazza della Repubblica - 84081 Baronissi - Tel.
089/828211 - Telefax 089/828252 - Estratto bando di gara per pubblico incanto per lavori di costruzione nuovo
complesso scolastico in località CARITI - 1° STRALCIO - Importo complessivo dei lavori: Euro 1.515.731,84
compreso oneri per la sicurezza, pari ad euro 65.281,73 (non soggetti a ribasso).

La gara avrà luogo nella Sede della Casa Comunale il giorno 15 febbraio 2006 alle ore 9,00 e sarà esperita
mediante offerta di ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 e s.m.i.

Requisito di ammissione: 1) Attestazione SOA per la categoria OG1 per classifica IV e per le categorie
scorporabili OS3 - OS30 - OS28 e OS4 per classifica I; 2) Certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 8 della
Legge 109/94 e s.m.i.

Il lavori da realizzare in Baronissi nell’area in località Cariti riguarderanno l’esecuzione delle lavorazioni
inerenti la realizzazione del primo stralcio funzionale del nuovo complesso scolastico per la scuola materna ed
elementare, completo di strutture, finiture ed impianti.

I lavori a base d’asta hanno la seguente natura ed entità:

1 - Lavori edili - Categoria OG1 - prevalente - importo dei lavori Euro 1.268.874,99;

2 - Impianti idrico-sanitario. Categoria OS3 - lavori specialistici - scorporabile - importo dei lavori di Euro
82.079,22;

3 - Impianti termici e condizionamento. Categoria OS28 - lavori specialistici - scorporabili - importo dei la-
vori di Euro 73.487,36;

4 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. Categoria OS30 - lavori specialistici -
scorporabile - importo dei lavori di Euro 141.388,96;

5 - Impianto ascensore. Categoria OS4 - lavori specialistici - scorporabile - importo dei lavori di Euro
18.076,00;

L’opera è finanziata con i fondi di cui alla Legge 32/1992, con imputazione all’intervento 2040201/28, impe-
gno n.6043 della spesa del bilancio.

Le opere devono eseguirsi in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori. Per ciascun giorno di ritardo oltre tale termine è stabilita una penale pari all’
1 per mille (Euro uno ogni mille euro) dell’importo contrattuale.

I pagamenti in acconto all’impresa avranno luogo ogni qualvolta l’importo dei lavori, al netto dell’eventua-
le ribasso contrattuale, raggiunga un importo netto non inferiore a Euro 150.000,00.

Termine di scadenza presentazione offerte:ore 12,00 del giorno 13/02/2006.

Il bando integrale, il progetto e tutto quanto necessario per la conoscenza dell’appalto è disponibile alla
sede del Comune di Baronissi, presso l’U.R.P. nei giorni lavorativi (lunedi/venerdi) dalle 09.00 alle 12.30.

Il bando di gara è consultabile altresì sul sito Internet all’indirizzo www.comune.baronissi.sa.it., nella sezione
“bandi-gare-concorsi”.

Baronissi, lì 04 gennaio 2006

Il Responsabile dell’Area
Dott. Arch. Alfonso Landi
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