
APPALTI

COMUNE DI BATTIPAGLIA - (Provincia Di Salerno) - Indirizzo: Piazza Aldo Moro 84091 Battipaglia.
Telefono 0828 677111 - telefax 0828-677203/370893 - sito internet www.comune.battipaglia.sa.it - Estratto dal
bando di gara per pubblico incanto: completamento 48 alloggi in loc.tà Sant’Anna - Importo complessivo
dell’appalto euro 2.905.242,08.

1. IMPORTO DEI LAVORI:

importo complessivo dell’appalto euro 2.905.242,08

(duemilioninovecentocinquemiladuecentoquarantadue/08);

importo soggetto a ribasso euro 2.815.276,83

(duemilioniottocentoquarantaseimiladuecentocinquantacinque/01);

categoria prevalente OG10; IV classifica .

categoria scorporabile non subappaltabile OG XI ; II classifica.

2. ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:

Euro 89.965,25 (ottantanovemilanovecentosessantacinque/25);

3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:

Lavorazione Categoria Importo (euro)

Opere edili OG I 2.344.074,20

Impianti OG XI 561.167,88

a. La categoria OG XI, lavorazione scorporabile, a qualificazione obbligatoria non subappaltabile, potrà
essere eseguita direttamente dall’appaltatore solo qualora sia in possesso della relativa qualificazione; viceversa
a pena di esclusione, dovrà essere eseguita da impresa in possesso della specifica qualificazione in qualità di
mandante di un’associazione verticale di imprese.

b. I concorrenti in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG I, IV classifica devono essere in pos-
sesso a pena di esclusione dell’ attestazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 rilasciato da sog-
getti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

4. modalità di determinazione del corrispettivo:

a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera
b), della legge 109/94 e successive modificazioni;

5. TERMINE DI ESECUZIONE: Giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori;

5. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: Il bando, il disciplinare di gara e la modulistica, nonché
tutti gli elaborati progettuali sono a disposizione dei concorrenti ed è possibile acquistarne una copia presso
l’eliografia/copisteria ARTEC sita in via Napoli,21 -Battipaglia - tel. 0828.345023. Il bando di gara è stato pub-
blicato all’Albo Pretorio del Comune. Il bando e il disciplinare di gara e la domanda di ammissione sono, altresì,
disponibili sul sito Internet dell’ente. Tutte le ulteriori informazioni possono essere acquisite presso il Settore
U.T.C. - Servizio AA.TT.- Ufficio Gare, sito in via Barassi presso Stadio L. Pastena, tutti i giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30, tel.
0828-677203.

6. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Il giorno 15.05.2006 entro le ore 12:000;.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
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8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Fausto Dragonetti - via Barassi c/o Stadio L. Paste-
na - telefax 0828 /677203 Battipaglia li 18.04.2006

Il Dirigente S.T.A.
arch. Paolo Speranza

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 20 DEL 2 MAGGIO 2006


