
COMUNE DI BARANO DI ISCHIA - (Provincia di Napoli) - Estratto bando di gara a pubblico incanto
per Sistemazione costone confinante con la Strada Testaccio - Maronti. - Importo complessivo dell’appalto
(compresi oneri per la sicurezza) Euro 2.018.021,20.

1. Stazione appaltante: Comune di Barano di Ischia (NA) Piazza S.Rocco, 4 - 80070 Barano d’Ischia (NA)
Tel. 081.906730 Fax 905709;

2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi L. 109/94 e s.m.

3. Luogo, descrizione, natura importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamen-
to delle prestazioni:

3.1. Luogo di esecuzione: Barano d’Ischia (NA);

3.2. descrizione: Strada Testaccio - Maronti, Sistemazione costone confinante con la strada".

3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) Euro 2.018.021,20 (duemilionidi-
ciottomilaventuno/20);

3.4. Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 23.112,00 (ventitremilacento-
dodici/00);

3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria Prevalente OS21 Classifica III; categoria scorpo-
rabile non sub-appaltabile OS12 Classifica III; categoria scorporabile non sub-appaltabile OG 3 Classifica II;

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato dispo-
sto degli art. 19, c. 4, e 21, c. 1, lett. a), L. 109/94 e s.m.

4. Termine di esecuzione: giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di con-
segna dei lavori.

5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il
sommario dei lavori, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Lavori pubblici del comune di Barano d’Ischia nei giorni lunedì e venerdì dalle 10-13 fino a cin-
que giorni antecedenti il termine di presentazione dell’offerta. E’ obbligatoria la presa visione degli elaborati
progettuali di gara e la visita dei luoghi interessati all’appalto.

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

6.1. termine di ricezione delle offerte: Tassativamente entro le 10 del 22.03.06;

6.2. indirizzo: indirizzo della Stazione Appaltante di cui al punto 1. del presente Bando;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel discip. di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4. apertura offerte: Prima seduta pubblica il 24.03.06 alle 10 presso l’Ufficio Lavori pubblici del comune
di Barano d’Ischia;

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo p.
10., ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rap-
presentanti; Il presente estratto sarà pubblicato sulla GURI, sul BURC della Regione Campania, sui quotidiani
nazionali la Repubblica ed il Mattino e sui quotidiani il Roma ed il Giornale sulla pagina Regionale. Il bando in-
tegrale ed il relativo discip. di gara è visibile oltre che all’albo pretorio del Comune, al sito www.comunebara-
no.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Giuseppe Barbieri
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