
CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO - (Provincia di Salerno) - Ufficio: Gare appalti e contratti - Avviso
di gara a licitazione privata per la “Realizzazione di una Piattaforma Logistica Integrata - 1° Lotto - nell’area
P.I.P. della frazione Corticelle.” - Importo complessivo dell’appalto Euro 913.669,26.

Quest’Amministrazione, con sede in Piazza Ettore Imperio, tel. 089/826811 fax 089/821634, deve procedere
mediante LICITAZIONE PRIVATA, da espletarsi con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art.21 Legge
109/94 come modificato dall’art.7 della Legge 216/95 e s.m.i., all’affidamento dell’appalto dei lavori A
MISURA per la “Realizzazione di una Piattaforma Logistica Integrata - 1° Lotto - nell’area P.I.P. della frazione
Corticelle.”

Importo complessivo dell’appalto Euro 913.669,26, così distinto:

Per lavori a base d’asta soggetti a ribasso:   Euro 895.499,92

Per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 18.169,34

Categoria Prevalente: OG1 classifica II pari a Euro 587.031,54

Categoria OG6 classifica I pari a Euro 146.783,31

Categoria OS1 classifica I pari a  Euro 161.684,31

E’ facoltà dell’Amministrazione giudicatrice, ai sensi dell’art.10 ter della Legge 415/98 interpellare il secon-
do classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, nel caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore.

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è previsto in CENTOTTANTA giorni naturali, successivi e conti-
nui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, previa definizione di apposito cronoprogramma.

II pagamento sarà effettuato in acconti, in corso d’opera, ogni qualvolta il credito liquido, raggiunga un im-
porto di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), al netto delle ritenute di legge e contrattuali.

L’appalto è finanziato nell’ambito dell’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo
Locale” sottoscritto in data 20/07/2004 tra i Ministeri interessati e la Regione Campania per un importo com-
plessivo di Euro 1.450.000,00.

La domanda, in carta legale, dovrà pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Mercato S. Severino piaz-
za E. Imperio - Palazzo Vanvitelliano entro il 12.04.2006.

I concorrenti dovranno allegare, pena l’esclusione, ai sensi dell’art.4, comma 1, del DPR n.34/2000:

- l’originale o copia autentica del certificato SOA riportante tutte le categorie riguardanti la presente licita-
zione privata.

Decorso il termine di gg.120 dalla data di presentazione dell’offerta, le ditte concorrenti hanno la facoltà di
svincolarsi dalla propria offerta.

Si procederà all’aggiudicazione dei lavori anche nel caso sia presentata una sola offerta valida. Le richieste
di invito non vincolano l’Amministrazione.

Il presente bando viene esposto all’Albo Pretorio ed è disponibile sul sito: www.comune.mercato-san-seve-
rino.sa.it.

L’avviso di quanto innanzi, costituente estratto del bando, viene pubblicato ai sensi dell’art.80 comma 4
D.P.R. 21.12.1999, n.554, sul B.U.R.C. nonché su due quotidiani a diffusione provinciale.

Ogni successiva comunicazione sarà pubblicata sul predetto sito del Comune.

Mercato S. Severino (SA), 15.03.2006

Il Responsabile dell’Area
Ing. Bruno Ferrigno
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