
G.O.R.I. S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - Sede operativa: Via Casa Rosa, 33 -
80063 Piano di Sorrento (NA) - Estratto bando di gara pubblico incanto per l’affidamento della progettazione e
dei lavori di “Adeguamento legislativo, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione degli impianti di sol-
levamento idrici e fognari - Distretto Monti Lattari - 1° Lotto” - Importo complessivo dell’appalto (compresi
oneri per la sicurezza e spese per la progettazione esecutiva) euro 218.578,07.

STAZIONE APPALTANTE

G.O.R.I. S.p.A. - Via Dante, 1 - 80058 Torre Annunziata (NA)

Tel. 081- 536 97 97 - Fax 081 - 536 97 07

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore all’importo complessivo
dell’appalto (al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e delle spese per la progettazione esecuti-
va) determinato mediante ribasso percentuale sul suindicato importo, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b) della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod. ed integr..

LUOGHI DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DELL’APPALTO

Luoghi di esecuzione dei lavori: Comuni di: Lettere (NA), Gragnano (NA).

Caratteristiche generali dell’opera: Progettazione esecutiva, comprensiva dell’indagine geologica, ed ese-
cuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere di rifunzionalizzazione, ricostruzio-
ne e riabilitazione degli impianti di sollevamento idrici del Distretto Monti Lattari gestiti dalla G.O.R.I.S.p.A..

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e spese per la progettazione esecutiva):
euro 218.578,07 (euro duecentodiciottomilacinquecentosettantotto/07);

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 1.672,97 (euro milleseicentosettan-
tadue/97);

Spese per la progettazione esecutiva non soggetta a ribasso: euro 5.000,00 (euro cinquemila/00);

Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e delle spese per la progettazione esecutiva:
euro 211.905,10 (euro duecentoundicimilanovecentocinque/10);

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature - OG 6 - Classifica I (Categoria prevalente)

Si applica il comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 34/2000 (incremento di 1/5 della classifica).

LAVORI OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Le classi e le categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva sono individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle tariffe professionali (legge 143/1949):

Classe: VIII

Lavoro: Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua. Fognature urbane.

Importo: Euro 213.578,07

Corrispondente Categoria del D.P.R. 34/2000: OG 6

DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il bando integrale e il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presen-
tare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il capitolato speciale di ap-
palto e gli altri elaborati progettuali sono posti in visione dei concorrenti al seguente indirizzo:

G.O.R.I. S.p.A. - via Casa Rosa, 33

80063 Piano di Sorrento (NA) - Tel. 081 534 43 11 - Fax 081 532 13 71

nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 fino a tre giorni
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prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Gli interessati potranno:

* ritirare il “modulo istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni” e (ove occorra) il “modulo dichiara-
zioni del progettista”;

* richiedere copia del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto e degli altri elaborati
progettuali, accollandosi il relativo onere di riproduzione, il cui importo sarà comunicato al concorrente al mo-
mento della richiesta.

Il bando integrale, il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto sono altresì consultabili anche sul
sito internet: http://www.goriacqua.com.

Si avverte che farà comunque fede di autenticità la documentazione depositata presso la sede della stazio-
ne appaltante. Resta a carico del concorrente la responsabilità della corretta riproduzione dei documenti e
l’onere della relativa collazione.

RICEZIONE OFFERTE

Le offerte, redatte in conformità alle disposizioni riportate nel disciplinare di gara, dovranno essere recapi-
tate al protocollo G.O.R.I. S.p.A. al seguente indirizzo:

G.O.R.I. S.p.A. - via Casa Rosa n. 33 - 80063 - Piano di Sorrento (Na)

entro le ore 12.00 del 05 Aprile 2006.

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti e informazioni di carattere tecnico occorre presentare richiesta scritta alla Stazio-
ne Appaltante da far pervenire a mezzo fax o a mezzo e-mail, fino a tre giorni prima della scadenza del termine
di presentazione delle offerte, al seguente recapito:

G.O.R.I. S.p.A. - Ufficio Gare - Via Casa Rosa 33 - 80063 Piano di Sorrento (Na) - Fax: 081 534 13 71 -
E-mail: appalti@goriacqua.com

Piano di Sorrento (Na), 22 Febbraio 2006

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pasquale Malavenda
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