
COMUNE DI BENEVENTO - Bando di gara per lavori di sistemazione Piazza Duomo - I Lotto - Importo
comprensivo oneri sicurezza Euro 3.813.527,72.

I.1) Comune di Benevento, palazzo Mosti, Benevento, (TEL 0824-772454 FAX 0824 326194).

II.1.6) Il progetto prevede la costruzione di un primo lotto funzionale relativo ad un edificio da adibire, suc-
cessivamente, a museo di arte contemporanea. Detto primo lotto consiste nella realizzazione delle strutture e
della pavimentazione del porticato e delle tompagnature esterne, nonché della copertura.

II.1.7) Luogo: piazza Duomo - Benevento.

II.2.1) Importo comprensivo oneri sicurezza: Euro 3.813.527,72 cat. OG 1 classifica V; oneri sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 151.191,23.

II.3) DURATA: gg 500 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come specifi-
cato nel Capitolato Speciale di Appalto art. 3.07;

III.1.2) FINANZIAMENTO: INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA.

III.2.1) CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: (caso di concorrente stabilito in Italia) i
concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) cui
DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in cate-
gorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’UE) i
concorrenti devono possedere i requisiti previsti DPR 34/00 accertati, ai sensi art. 3, c.7, suddetto DPR 34/00, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori cui art.
18, c. 2, lett. b), suddetto DPR 34/00, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del ban-
do, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara.

IV.1) PROCEDURA: pubblico incanto.

IV.2) AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo comples-
sivo dei lavori a base di gara.

IV.3.2) I DOCUMENTI DI GARA sono visibili c/o Settore LL.PP., via Del Pomerio c/o Struttura Integra-
ta, dal lunedì al venerdì ore 9-12; copia integrale del progetto è depositata c/o eliografia Mobilkart srl, via Ponti-
celli, 1 tel. 0824 50252; bando di gara integrale, disciplinare di gara e domanda di partecipazione alla gara con
elenco della documentazione da presentare a corredo della stessa potranno essere ritirati previo versamento di
Euro 5,16 sul c/c 11614823 intestato a Tesoreria Comunale causale “ritiro bando di gara”, presso Servizio
Amministrativo del settore LL.PP. sito al precedente indirizzo oppure, gratuitamente, disponibili, su: www.co-
mune.benevento.it. e validi per la gara.

IV.3.3) SCADENZA: entro le ore 12 del 24 aprile 2006;

IV.3.6) VINCOLO: 180 gg dalla data di presentazione;

IV.3.7.2) Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 27 aprile 2006 alle ore 9.30 presso la sede dei LL.PP. in
Via Del Pomerio.

VI.4) Le imprese partecipanti sono tenute, pena l’esclusione dalla gara, al versamento previsto dalla deli-
berazione dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. del 26.01.2006 così come indicato nel disciplinare; - gli eventuali
subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; -responsabile procedimento: ARCH. PASQUALE
PALMIERI - TEL 0824 772804. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO IN QUESTO
AVVISO, SI RINVIA AL BANDO INTEGRALE DI GARA E AL DISCIPLINARE DI GARA
DISPONIBILI SU: www.comune.benevento.it.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
Arch. Pasquale Palmieri Ing. Fernando Capone
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