
COMUNE DI SAN PRISCO - (Provincia di Caserta) - Area Tecnica - Avviso di gara per l’affidamento dei
lavori di recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale, naturale del S.I.C. Monte Ti-
fata IT80100016 - P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 Misura 1.9 - Importo complessivo Euro 671.362,60.

Il Comune di San Prisco, con sede alla via Michele Monaco, 88, tel. 0823 790119 - 790129 - fax 0823 799299,
intende procedere col sistema del Pubblico Incanto all’affidamento dei lavori di “Recupero, valorizzazione e
promozione del patrimonio storico, culturale, naturale del S.I.C. Monte Tifata IT80100016 - P.O.R.
CAMPANIA 2000/2006 Misura 1.9", dell’importo complessivo di euro 671.362,60, per lavori a corpo, compren-
sivi di oneri per la sicurezza pari ad euro 10.524,54, di cui: euro 482.216,52 per Opere di ingegneria naturalistica
(prevalente); euro 118.633,00 per Opere di Impianti tecnologici; Euro 35.128,60 per opere di Impianti smalti-
mento e recupero rifiuti; euro 31.721,01 per Componenti strutturali in acciaio; L’opera è finanziata nell’ambito
del P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura 1.9 Progetti monosettoriali, giusto Decreto n. 93 del 16/2/06; Il criterio
aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base gara, al netto degli oneri
sicurezza, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi art. 21, c.1 bis, medesima l.
109/94 e s.m.

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori in questione è di gg. 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla
data di consegna lavori. La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi titolo XI, DPR 554/99, le rate di accon-
to saranno pagate con le modalità previste dall’art. 12, C.S.d’A. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai
sensi delle vigenti leggi; All’apertura buste, che è fissata nelle ore 10,00 del giorno 04/9/06 saranno ammessi i le-
gali rappresentanti o loro delegati delle imprese concorrenti. Le garanzie e coperture assicurative che dovranno
essere prestate per la partecipazione alla gara e successivamente per la stipula del contratto sono quelle previste
dall’art. 30, L. 109/94 e s.m.i.. All’appalto in questione saranno ammessi i soggetti cui art. 10, L. 109/94, ovvero le
Imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art.13, medesima legge, nonché concorrenti con sede in al-
tri Stati membri dell’U.E. Per i concorrenti stabiliti in Italia per la partecipazione è richiesto, all’atto offerta, il
possesso dell’attestazione SOA di cui al DPR 34/2000 nella ctg. OG13,OG11,OS14,OS18 nonché per i concor-
renti con sede in altri stati membri dell’U.E. per la partecipazione sono richieste le condizioni cui art. 3, c.5,
DPR 34/00.

Il termine perentorio per la presentazione offerte, che dovranno pervenire inderogabilmente all’Ufficio
Protocollo, sito presso la suindicata sede, è fissato nelle ore 12,00 del giorno 31/8/06.

Le modalità di presentazione, da rispettarsi a pena della mancata presa in considerazione, le indicazioni
per ottenere ulteriori informazioni sulla procedura di gara, sono riportate nel Bando di Pubblico Incanto, pub-
blicato all’Albo Pretorio e disponibile sul sito www.comune.sanprisco.ce.it; Copia bando e relativi allegati po-
tranno altresì essere ritirati c/o Area Tecnica - Servizio gare e appalti - nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle 11.30,
ad esclusione del mercoledì e del sabato.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Nicola Di Rienzo
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