
COMUNITA MONTANA “BUSSENTO” - Piazza Lorenzo Padulo 84077 Torre Orsaia (SA) (tel.
0974/985161-2 telefax 0974/985588) - Bando di gara pubblico incanto per lavori di “Interventi di riqualificazione e
recupero ambientale della fascia costiera nel Comune di ISPANI - FRAZIONE CAPITELLO - Importo com-
plessivo dell’appalto compreso oneri per lasicurezza Euro 519.039,18.

Si indice gara mediante pubblico incanto appalto lavori di “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE DELLA FASCIA COSTIERA NEL COMUNE DI ISPANI - FRAZIONE
CAPITELLO - Importo complessivo dell’appalto compreso oneri per lasicurezza Euro 519.039,18 (eurocinque-
centodiciannovemilazerotrentanove/18)

Procedura di gara: Pubblico Incanto ai sensi della legge 109/1994 e succ. modificazioni. Categoria prevalen-
te 0G3 classifica II

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura e a corpo ai sensi degll’articolo 19 comma. 4 e articolo
21 comma 1, lettera c).

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso determinato mediante offerta di prezzi.

Termine di esecuzione lavori: giorni 300 naturali e consecutivi.

Termine di presentazione dell’offerta: entro le ore 13,30 del giorno 13.02.2006.

Indirizzo presso il quale indirizzare l’offerte: Comunità Montana Bussento Piazza Michelangelo, 6 84077
Torre Orsaia (SA). Apertura offerte seduta pubblica: 14.02.2006 alle ore 10,00 presso Ufficio Tecnico Servizio
Urbanistico e tutela Ambientale.

Cauzione provvisoria 2% dell’importo complessivo dei lavori. Finanziamento: Patto Territoriale Generali-
sta “Bussento vallo di Diano” .

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successi-
ve modificazioni, costituiti da imprese singole , o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95,
96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13 comma
5 della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. Per partecipare alla gara sono richiesti i
requisiti di cui al D.P.R. 34/2000 (attestato SOA). L’offerta resterà valida per 180 giorni dalla data di esperi-
mento di gara. Non sono ammesse offerte in variante.

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del
D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge 68/99. Si procederà all’esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e con-
veniente. Per l’Ente appaltante. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. L’aggiudicatario dovrà pre-
stare cauzione definitiva nella misura a nei modi previsti dall’art. 30, comma 2, della legge 109/94, nonché la
polizza di cui all’art.30, comma 3 della medesima legge ed all’art. 103 del D.P.R. 554/99.

Si applicano le disposizioni previsti dall’art. 8, comma 11-quater, della legge 109/94.

La stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter della legge
109/94. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Il Bando di gara integrale, il disciplinare di gara, la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste
per l’esecuzione dei lavori e tutti gli altri elaborati di progetto sono visibile presso l’Ufficio Tecnico della Comu-
nità Montana nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sabato escluso.

Il responsabile del Procedimento: Architetto Velia Ion Iulon Piazza Lorenzo Padulo, 6 Torre Orsaia (SA).

Il Dirigente del Settore
Arch. Ion Iulon Velia
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