
COMUNE DI CENTOLA - (Provincia di Salerno) - Estratto di bando di gara per pubblico incanto per la-
vori di Recupero e valorizzazione dell’invaso spaziale pubblico costituito da Piazza S. Nicola e via d’ingresso al
centro antico in Centola capoluogo. - Importo complessivo dell’appalto Euro 735.753,54.

1) STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CENTOLA (provincia di Salerno), via T. Tasso - C.A.P.
84051 - CENTOLA - Telefono: 0974 370711; Fax: 0974 370741;

2) PROCEDURA DI GARA: Pubblico incanto ai sensi della legge 109/94 e successive modifiche e inte-
grazioni; ad offerte segrete; con aggiudicazione in caso di unica offerta; con esclusione automatica delle offerte
ai sensi dell’art.21, comma 1-bis, della L. 109/94 come modificata con leggi n. 216/95 e n. 415/98; con svincolo
dall’offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.Non sono ammes-
se offerte in aumento.

3) OGGETTO DELL’APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI
LAVORI:

3.1 Descrizione/oggetto dell’appalto: Lavori di recupero e valorizzazione dell’invaso spaziale pubblico co-
stituito da piazza S. Nicola e via d’ingresso al centro antico di Centola capoluogo;

3.2 Luogo di esecuzione dei lavori: Centro storico di Centola capoluogo;

3.3 Importo complessivo dell’appalto: ...........Euro 735.753,54 di cui:

3.4 Importo soggetto a ribasso d’asta.............. Euro 729.535,55;

3.5 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 6.217,99;

4) LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:

- Lavorazione: Opere stradali, categoria OG3, classifica II, importo Euro 402.926,21 (PREVALENTE);

- Lavorazione: Pavimentazioni speciali, categoria OS26, classifica I, importo Euro 201.258,24 (non subap-
paltabile);

- Lavorazione: Impianti di pubblica illuminazione, categoria OG10, classifica I, importo Euro 131.559,09
(non subappaltabile).

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, in-
feriore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi po-
sto a base di gara;

6) DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando rela-
tive alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai do-
cumenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il computo
metrico, l’elenco prezzi, il capitolato speciale di appalto, il piano di sicurezza sono visibili presso l’Ufficio Tecni-
co del Comune di Centola, in via Tasso, 84051 Centola (SA), nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00;

7) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA OFFERTE:

7.1 termine: le offerte devono essere presentate inderogabilmente e a pena di esclusione entro le ore 12.00 del
giorno 30 giugno 2006.

7.2 indirizzo: le offerte devono essere inviate all’indirizzo indicato al punto 1);

7.3 modalità: le offerte devono essere presentate esclusivamente a mezzo di raccomandata postale ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, nelle forme e modalità stabilite dal disciplinare di gara di cui al punto
15) del presente bando;

7.4 apertura delle offerte: in seduta pubblica alle ore 10.00 del 03 luglio 2006 in un locale aperto al pubblico
presso la sede municipale del Comune di Centola, in via Tasso - 84051 Centola (SA);

8) CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari almeno al
2% dell’importo complessivo dell’appalto, avente validità almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’of-
ferta, costituita nelle forme previste dal bando di gara e relativo disciplinare. la misura della cauzione provviso-
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ria è ridotta al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, o di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

9) FINANZIAMENTO: Intervento finanziato con i fondi del POR Campania 2000-2006, misura 1.9;

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto.

10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.10 della
L.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate,
ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o con-
sorziarsi 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.

11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i concorrenti, all’atto di presentazione dell’offerta, devono
possedere attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per categorie e classifiche corrispondenti a
quelle indicate nel bando, rilasciata da una società di attestazione regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R.
34/2000;

12) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;

13) MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura, ai sensi di quanto previ-
sto dal combinato disposto dagli artt. 19, comma 4, e 21, comma 4, lettera c), della legge 109/94 e successive mo-
difiche e integrazioni;

14) TERMINE DI ESECUZIONE:

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 360 decorrenti dalla data di
del verbale di consegna.

15) ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando viene pubblicato nelle forme previste dall’art. 80, com-
ma 4, del D.P.R. 554/99;

Il responsabile del procedimento è l’arch. Giuseppe Caso, U.T.C. di Centola, via Tasso - 84051 Centola
(SA);

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Caso
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