
COMUNE DI CASTEL DI SASSO - (Provincia di Caserta) - Bando di gara a pubblico incanto per l’appal-
to dei lavori di sistemazione idraulico forestale del Vallone Pisciariello nelle località “Arbusti, Morrone e
Strangolagalli”- Importo complessivo dell’appalto Euro 522.248,71.

Il Comune di Castel di Sasso indice gara a pubblico incanto per l’appalto dei lavori di sistemazione idrauli-
co forestale del vallone Pisciariello nelle località “Arbusti, Morrone e Strangolagalli”.

Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge 11/02/1994, n. 109, e s.m.i..

Il luogo di esecuzione dei lavori è Vallone Pisciariello in località Arbusti, Morrone e Strangolagalli; l’Importo
complessivo dell’appalto è di Euro 522.248,71, di cui a base d’asta Euro 506.734,68; oneri per l’attuazione dei piani
della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 15.514,03; categoria prevalente OG13, Classifica III^; modalità di deter-
minazione del corrispettivo a corpo; termine di esecuzione giorni n. 400.

Le offerte dorranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12 GIUGNO 2006 al seguente indirizzo: Comu-
ne di Castel di Sasso via S. Marco, 10 - 81040- Castel di Sasso (CE), con le modalità previste nel Disciplinare di
gara; l’apertura delle offerte avverrà in unica seduta pubblica presso la Sede municipale il giorno 13 GIUGNO
2006, alle ore 13,00;

La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.

L’opera è stata finanziata, nell’ambito del P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 1.3, tipologia 1.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e suc-
cessive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d) e) ed
e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n.
34/2000.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:

(caso di concorrente stabilito in Italia)

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualifica-
zione nella categoria OG13 e per classifiche adeguate ai lavori da assumere;

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma
7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi pae-
si; la cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo
complessivo dei lavori a base di gara;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza del presente bando, determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara.

Il bando di gara integrale con le altre informazioni, il disciplinare di gara, lo schema della domanda di am-
missione, nonché gli elaborati progettuali visibili, sono disponibili presso la Sede Municipale, Ufficio Tecnico,
sita alla Via S Marco, 10 -Castel di Sasso (CE)- nei soli giorni martedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
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