
COMUNE DI SESSA CILENTO (Provincia di Salerno) - PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO - Patrimonio
Unesco - Comune d’Europa - Ufficio Tecnico Comunale Sezione Urbanistica ed OO.PP - Pubblico incanto ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94
e successive modificazioni - POR Campania 2000 - 2006 Misura 1.9 - PIT “PNCVD” - I 15 PNCVD PAES 23. - Lavori per la messa in sicurezza
delle strutture esistenti della chiesa di s. maria degli eremiti, consolidamento e restauro del campanile e realizzazione di una sala polifunzionale
interrata. - - Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 778.288,36.

- FINANZIAMENTO: Finanziato dal PIT PNCV - con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 05.04.2006
- Importo a base d’asta euro 749.140,73.

- STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SESSA CILENTO, VIA ROMA 13, - SESSA CILENTO (SALERNO) - TEL. E FAX
0974/836055

- PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi dell’art. 21 della legge 109/1994 e, legge 415/ 96 - legge 166/2002 e successive modifi-
cazioni;

- LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: luogo di esecuzione: FRAZIONE S. MANGO - descrizione: RISANAMENTO E
RICOSTRUZIONE ANCHE DI PARTI STRUTTURALI, SENZA MODIFICA DELL’ORIGINARIO IMPIANTO
ARCHITETTONICO, DEI VECCHI MURI PERIMETRALI DELLA CHIESA, MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERA
STRUTTURA, REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE NELL’ANTICA CRIPTA, SISTEMAZIONE ESTERNA
COMPRESE OPERE A VERDE E PAVIMENTAZIONI, REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI (ELETTRICO, IDRICO, FOGNARIO
E DI SCARICO).

– appalto con corrispettivo a corpo e misura - importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 778.288,36
(SETTECENTOSETTANTOTTOMILADUECENTOOTTANTOTTO/36). categoria prevalente OG2 Classifica II - oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 29.147,63 (VENTINOVEMILACENTOQUARANTASETTE/63);

- Modalità di pagamento delle prestazioni: - 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, e comunque ogni qualvolta l’importo delle opere eseguite al netto del ribasso
d’asta e delle prescritte ritenute raggiunga la cifra di euro 200.000,00 (duecentomila/00);

- TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 720 (settecentoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

- DOCUMENTAZIONE: - il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipa-
zione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, la lista delle categorie di lavora-
zioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta, sono visibili presso l’ufficio tecnico del Comune di Sessa Cilento
nel giorno di Venerdi’, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, previa richiesta formulata via fax alla stazione appaltante almeno 48 ore prima; è possibile
acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la ditta STILGRAFOS sita in Casalvelino
scalo, in via ponte, tel. 0974/907818 nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00, sabato escluso, previo versamento delle spese presso la stessa
ditta; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al nu-
mero di cui al punto 1) ed alla ditta STILGRAFOS.

- TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: -
termine: entro le ore 12,00 del giorno 10.08.2006; - indirizzo: COMUNE DI SESSA CILENTO - Via Roma n. 13, - 84074 SESSA CILENTO
(SA); - modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando; - apertura offerte: prima se-
duta pubblica il giorno 11.08.2006 alle ore 16,30, Presso la casa Comunale di Sessa Cilento, la data dell’eventuale seconda seduta verra’ comuni-
cata ai concorrenti via fax entro dieci giorni dalla data della prima seduta.

- CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: i concor-
renti devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di va-
lidità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare;

- TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara;

- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: - massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata
legge n.109/94 e successive modificazioni, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; indicando il massimo ribasso per-
centuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offer-
to deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al del presente
bando;

- VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

- ALTRE INFORMAZIONI: - non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 17 del
D.P.R. 34/2000 e di cui alla legge 68/99; - si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; - si pro-
cederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; - in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; La stazione appaltan-
te si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni, - tutte le
controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni;
- responsabile del procedimento: geom. Delli Paoli Claudio, via Roma 13 - Sessa Cilento (SA), tel 0974/836055;

Dalla residenza Municipale, li 19.06.2006.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Claudio Delli Paoli
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