
COMUNE DI CASELLE IN PITTARI - (Provincia di Salerno) - Viale Roma n. 3 - c.a.p. 84030 - tel. 0974/988009 - fax: 0974/988497 -
Estratto del bando di gara per l’appalto, mediante pubblico incanto, dei “Lavori di restauro e ripristino dell’invaso pubblico ”Piazza Olmo""
POR Campania 2000-2006 misura 4.12" - Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) euro 824.814,78.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

In esecuzione della determina Dirigenziale n. 100 del 31/05/2006, è indetta gara di pubblico incanto ai sensi della L. n. 109/94 e s.m.i. per
l’appalto dei “Lavori di restauro e ripristino dell’invaso pubblico ”Piazza Olmo"- POR Campania 2000-2006 misura 4.12"

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 824.814,78 (euro ottocentoventiquattroottocentoquattordici/78)
per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed euro 22.609,95 (euro ventiduemilaseicentonive/95) di cui euro 16.970,25 compresi nel computo ed
euro 5.638,95 fuori computo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Categorie richieste:

OG3 Prevalente classifica III;

OG10 Scorporabile non subappaltabile;

Termine di esecuzione dei lavori: giorni 210 (duecentodieci);

Termine di ricezione delle offerte: 20/07/2006 ore 13:00;

Apertura offerte: 1a seduta ore 10:00 del 25/07/2006, 2a seduta ore 10.00 del 08/08/2006;

Finanziamento: P.O.R. Campania 2000-2006 misura 4.12;

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singo-
le di cui alle lettere a), b e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere 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 modifica-
zioni, 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;

l’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo 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 s. m. mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di
gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

Le condizioni, i requisiti e le modalità dell’appalto sono contenuti nel bando integrale di gara, Affisso all’Albo Pretorio del Comune. Il
CSA è visionabile presso l’Ufficio Tecnico nei giorni martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.. alle ore 18.00.

Il Dirigente
Ing. Antonio Soria
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