
COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO - (Provincia di Avellino) - Bando di gara d’appalto per
affidamento lavori di sistemazione idraulica nel vallone montano Acque di Corraro (aste destre e aste sinistre) -
Importo complessivo appalto a corpo (compresi oneri sicurezza): euro 1.045.000,00.

I.1) COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO (AV), P.ZZA PARTENIO, TEL. 0825/691209,
FAX 0825/691095.

II.1.2) Appalto Lavori. Luogo: località acque di Corraro;

II.1.5) OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL VALLONE MONTANO
ACQUE DI CORRARO (ASTE DESTRE E ASTE SINISTRE).

II.1.9) Varianti: no.

II.2.1) Importo complessivo appalto a corpo (compresi oneri sicurezza): euro 1.045.000,00.

II.3) TERMINE ESECUZIONE: gg. 368 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori.

III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% importo complessivo appalto.

III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi di cui all’A.P.Q. Difesa Suolo-Risanamento Idrogeologico versanti
sud orientali della dorsale del Partenio - DS.AV.03/1/b.

III.2.1) Situazione personale degli operatori: (caso di concorrente stabilito in Italia) I concorrenti devono
possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata,
cat. OG13 class II prevalente e cat. OG8 class II scorporabile e subappaltabile, in corso di validità che documen-
ti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere nonché la certificazio-
ne di qualità cui medesimo DPR 34/00. Si precisa che, nell’ipotesi in cui si partecipa alla gara in associazione
temporanea di imprese, le imprese raggruppate che assumeranno una quota di lavori il cui importo non è supe-
riore alla classifica II, aumentata di 1/5, non dovranno dimostrare il requisito della qualità. Inoltre, è sufficiente
che le medesime imprese raggiungano l’importo delle singole categorie di lavoro e non le classifiche.(caso di
concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) I concorrenti devono possedere i requisiti pre-
visti dal DPR 34/00 accertati, ai sensi art. 3, c.7, suddetto DPR 34/00, in base alla documentazione prodotta se-
condo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra di affari in lavori cui art.18, c.2, lett. b), suddetti DPR 34/00,
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara;

IV.1.1) PROCEDURA: Aperta.

IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.

IV.3.3) DOCUMENTI DI GARA: visibili presso l’U.T.C. nei giorni di lun., mer. e ven. e nelle ore compre-
se tra le 9,00 e le 11,30; è possibile acquistare copia di tutti gli elaborati del progetto esecutivo fino a dieci giorni
antecedenti il termine di presentazione offerte. Bando di gara integrale e disciplinare ai quali si rimanda dispo-
nibili su: www.comuneospedaletto.it;

IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 24/10/06 ore 14.00.

lV.3.7) Vincolo: 180 GG.

IV.3.8) Seduta pubblica c/o Sede Comunale alle ore 09.30 del giorno 26/10/06, con eventuale prosieguo.

VI.5) SPEDIZIONE AVVISO: 06/09/06

Il Responsabile dell’U.T.C.
Arch. Vincenzo Gargano
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