
COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO - (Provincia di Caserta) - Bando di gara a pubblico incanto per
l’appalto dei lavori di sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali - Importo complessivo
dell’appalto Euro 567.157,50.

Il Comune di Capriati a Volturno (CE) indice gara a pubblico incanto per l’appalto dei lavori sistemazione
idraulico forestale e tutela delle bellezze naturali. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge
11/12/1994, n. 109, e s.m.i.. Luogo di esecuzione dei lavori: Capriati a Volturno (CE) - località Monte Cesaianni-
ti - La Riposatura; Importo complessivo dell’appalto: 567.157,50di cui Euro 27.007,50 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; Categoria prevalente: OG13, classifica III^; Modalità di determi-
nazione del corrispettivo: a corpo; termine di esecuzione n. 400. E offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00
del ventiseiesimo giorno di pubblicazione del presente avviso sul BURC al seguente indirizzo: Comune di Ca-
priati a Volturno (CE) via Croce, 15 - 81014 Capriati a Volturno (CE), con le modalità previste nel disciplinare
di gara; l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica e sarà comunicata ai partecipanti a mezzo fax.

La cauzione provvisoria e pari a 2% dell’importo complessivo dell’appalto.

L’opera è stata finanziata, nell’ambito del P.O.R. campania 2000 - 2006 Misura 1.3;

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modifica-
zioni, 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 intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art 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’art. 3, comma 7, del D.P.R. m. 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: a)-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
qualificazione nella categoria OG13 e per le classifiche adeguate ai lavori da assumere; b)- Iscrizione Camera di
Commercio da cui si evince che nulla osta, ai fini dell’art. 10 della legge n. 575/1965; (caso di concorrente stabili-
to in altri stati aderenti all’Unione Europea)

I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, coma
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 di domanda di ammissione, sono disponibili sul sito Internet: http://capriatiavolturno.asmenet.it
La presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali può essere effettuata nei soli giorni del martedì e giove-
dì, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Elio Peluso

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 25 DEL 5  GIUGNO  2006


