
COMUNE DI SAN PRISCO - (Provincia di Caserta) - Area Tecnica - Avviso di licitazione privata per la
scelta dei due concorrenti con i quali negoziare l’affidamento delle opere di costruzione Piscina PEEP, sulla
base della proposta del soggetto promotore ex art. 37-bis della L. 109/94 - Importo complessivo di euro
846.864,26 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad euro 3.342,59.

Il Comune di San Prisco, con sede alla via Michele Monaco, 88, tel. 0823 790119 - 790129 - fax 0823 799299,
intende procedere col sistema della licitazione privata per la scelta di due concorrenti con i quali negoziare l’af-
fidamento delle opere di una piscina in zona PEEP dell’importo complessivo di euro 846.864,26 per lavori com-
prensivi di oneri per la sicurezza pari ad euro 3.342,59.

A base di gara viene posta la proposta presentata dal promotore (progetto preliminare, studio di fattibilità,
bozza di convenzione, ect) conforme alle indicazioni art. 37-bis, l. 109/94 e ss.mm.ii. mantenendo riservato il pia-
no economico finanziario del promotore; Il criterio aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, utilizzando il metodo aggregativi compensatore di cui all’allegato b), DPR 554/99.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi vigenti leggi; La lettera d’invito sarà spedita ai concor-
renti pre-qualificati entro gg. 90 (novanta) dalla data di scadenza presente bando; Le garanzie e coperture assicu-
rative che dovranno essere prestate per la partecipazione alla gara sono quelle previste dall’art. 30, L. 109/94 e
s.m.i.

All’appalto in questione saranno ammessi i soggetti cui art.10 c.1), L. 109/94, ovvero le Imprese che inten-
dano riunirsi o consorziarsi ai sensi art. 13, medesima legge, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’U.E.

Il termine perentorio per la presentazione offerte, che dovranno pervenire inderogabilmente all’Ufficio
Protocollo, sito presso la suindicata sede, è fissato in 35 (trentacinque) giorni dalla pubblicazione sul BURC
(compreso il giorno di pubblicazione).

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 integrale di licitazione pri-
vata, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Prisco e disponibile, altresì, sul sito www.comune.sanpri-
sco.ce.it; Copia del bando medesimo potrà altresì essere ritirato presso l’Area Tecnica - Servizio gare e appalti -
nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ad esclusione del mercoledì e del sabato.

Responsabile del Procedimento
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