
COMUNE DI RAVELLO - (Provincia di Salerno) - Via San Giovanni del Toro n.1 - Bando di gara appalto re-
lativo ai lavori di realizzazione dell’auditorium “Oscar Niemeyer” - Palificata - I Stralcio - Importo complessivo
dell’appalto, IVA esclusa, è di Euro 1.223.421,88.

In esecuzione della Delibera Commissariale (Determina a Contrarre) n. 2 dell’1.09.2006

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravello- via San Giovanni del Toro, n 1 - 84010
RAVELLO (SA) -Tel. 089.857.122 - Fax 089.857.185 - e-mail: ufficio.tecnico@comune.ravello.sa.it

3. Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.L.vo 163/2006, con
l’esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’articolo 122, comma 9, del D.L.vo 163/2006.

4. Forma dell’appalto: Esecuzione lavori con la stipulazione del Contratto a misura ai sensi dell’articolo 53
del D.L.vo 163/2006.

5. Luogo di esecuzione/oggetto dell’Appalto: Comune di Ravello - via della Repubblica. L’Appalto ha per
oggetto la realizzazione di una palificata con pali in c.a. con il relativo cordolo di coronamento.

6. Entità dell’Appalto: Importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, è di Euro 1.223.421,88 così riparti-
to:

importo dei lavori soggetti a ribasso: Euro 1.150.131,73 “a misura”;

importo per costi relativi agli oneri di sicurezza ordinari e speciali: Euro 73.290,15 non soggetti a ribasso;

Lavorazioni di cui si compone l’appalto ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.:

Categoria OS21: importo euro 1.223.421,88 classifica III- Prevalente.

Ai sensi dell’articolo 49, comma 7, del D.L.vo 163/2006, l’avvalimento di impresa ausiliaria potrà integrare i
requisiti tecnici ed economici già posseduti dal concorrente nella misura non superiore al 20 % (ventipercento)
di quelli richiesti dal Bando.

8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori:

Giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

Soggetti Ammessi alla Gara: Come da Disciplinare di Gara.

11. Termini e modalità di ritiro documentazione.

La documentazione a corredo della Gara di Appalto costituita dal Progetto esecutivo, dal Disciplinare di
gara e dal Capitolato Speciale di Appalto è acquisibile direttamente dal profilo del Committente - www.comu-
ne.ravello.sa.it, nonché presso l’ufficio tecnico del medesimo comune di Ravello, via San Giovanni del Toro,
n.1, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le Offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del ven-
tiseiesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Indirizzo cui devono essere trasmesse: Comune di Ravello- via San Giovanni del Toro, n 1 - 84010
RAVELLO (SA). Le Offerte dovranno essere redatte in lingua Italiana.

13. Modalità di Aperture delle Offerte: 13.a) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Vedi
Disciplinare

13.b) data, ora e luogo di tale apertura: Ore 10:00 del giorno 9 ottobre 2006, presso il Comune di Ravello -
come al punto 1 del presente bando. Eventuali ulteriori sedute si terranno nella medesima sede, medesimo ora-
rio del giorno che sarà comunicato a mezzo FAX ai concorrenti almeno tre giorni di anticipo sulla data della se-
duta.

14. Cauzione e garanzie richieste: Come da Disciplinare di Gara.

15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: L’opera è finanziata nell’ambito del POR Campa-
nia 2000 -2006 - PIT Ravello Città della Musica (I00RAVRAV) - Impegno di spesa di cui al Decreto Dirigenzia-
le dell’A.G.C. Svipluppo Attività Settore Terziario n.81 del 6.03.2006.

16. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Come da Discipli-
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nare di Gara.

17. Requisiti di carattere generale: Come da Disciplinare di Gara.

21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni
decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

23. Criterio utilizzato per la scelta dell’Offerta Migliore: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, al netto degli oneri della sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’articolo 82,
comma 2, lettera a) del D.L.vo 163/2006. La lista delle Lavorazioni e Forniture è acquisibile presso l’Ammini-
strazione secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

24. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Campania - Sezione Provinciale di Salerno

24.a Responsabile del Procedimento: Geom Aldo Cappotto - Comune di Ravello via San Giovanni del
Toro, n.1 - 84010 Ravello

Tel. 089-857122 - Fax 089-857185

Il Commissario ad Acta
Avv. Bruno De Maria
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