
CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - Gara per l’affidamento dei lavori di ripavi-
mentazione della sede stradale e dei marciapiedi di Via Simonetti - Importo complessivo dell’appalto euro
201.096,93 oltre IVA (compreso oneri sicurezza).

Questa Amministrazione comunale con sede in Via Dante n. 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - tel. 081
5358200 - fax 081 8618041 - indirizzo internet http://torreannunziata.asmenet.it comunica che alle ore 9.30 del
giorno 23 novembre 2006 , presso il VII Dipartimento Ufficio Tecnico sito al Viale Manfredi, 23 - Torre Annun-
ziata, avrà luogo un esperimento di gara per l’affidamento dei lavori di ripavimentazione della sede stradale e
dei marciapiedi di Via Simonetti.

Si tratta di procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 163 del 12.04.06. Saranno applicate le norme
indicate nel Capitolato speciale d’appalto e nel Capitolato generale di cui al D.M. 145/2000

- Importo complessivo dell’appalto : euro 201.096,93 oltre IVA (compreso oneri sicurezza).

- oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza euro 7.340,04, non soggetti a ribasso

- importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso (escluso oneri sicurezza) 193.756,89 oltre IVA

Si tratta di appalto con corrispettivo a misura. La gara si terrà con il sistema della procedura aperta (pubbli-
co incanto). La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base
di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull’elenco prezzi. [ art. 82, comma 2, lett. a) e art. 90 D.P.R.
554/99].

I lavori riguardano la ripavimentazione stradale e dei marciapiedi di Via Simonetti, situata quasi alla peri-
feria Nord di Torre Annunziata, dall’incrocio con Via Maresca (a sud) all’incrocio con Via Tagliamonte ( a
nord).

I lavori sono riconducibili alla seguente categoria e classifica, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 34/2000 e
s.m.i.:

Prevalente: OG3 class. I - Non vi sono categorie scorporabili

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, a far data
dal verbale di consegna dei lavori. Si procederà eventualmente alla consegna in via d’urgenza dei lavori in attesa
del perfezionamento del contratto d’appalto.

Non sono ammesse varianti all’offerta, come stabilito dall’art. 76 del D. Lgs. 163/2006.

Il Capitolato speciale d’appalto e gli altri documenti di progetto potranno essere consultati presso il VII
Dipartimento Ufficio Tecnico di Viale Manfredi n. 23, dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00. (Responsabile Servizio gare: sig.ra Barile - tel. 081 5358703 - R.U.P.: geom. Gerardo Maresca: tel.
081 5358732)

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire a mezzo rac-
comandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre le ore 14.00
del giorno 22 novembre 2006 , con le modalità di cui al disciplinare di gara.

I lavori sono finanziati parte con Mutuo CDP , pos. 4493680 00 . Il pagamento sarà effettuato per stati di
avanzamento ogni qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di euro 60.000,00 (sessanta-
mila/00) al netto del ribasso d’asta, come stabilito dal C.S.A. La documentazione per la partecipazione alla gara
è contenuta nel disciplinare di gara che forma parte integrante del bando e può essere richiesto all’Ufficio Gare
della Stazione appaltante , al Viale Manfredi n. 23, oppure scaricato dal sito internet del Comune (http://torre-
annunziata.asmenet.it).

Sono ammessi a partecipare al presente appalto i soggetti di cui all’art. 34 del Decreto legislativo n. 163 de
12.04.2006.

L’inizio delle operazioni è fissato, in prima seduta, alle ore 9.30 del giorno 23 novembre 2006, presso una
sala aperta al pubblico degli Uffici di Viale Manfredi n. 23, per l’esame della documentazione amministrativa a
corredo dell’offerta. Eventuale seconda seduta sarà fissata in sede di gara e comunicata a tutti gli interessati a
mezzo fax.

Il concorrente, singolo o raggruppato o consorziato, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163 del 12.04.06, può sod-
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disfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo,
ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione
SOA di altro soggetto.

La validità dell’offerta è di 180 giorni dalla data di presentazione, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n.163 del
12.04.06.

Ai fini della partecipazione alla gara, pena l’esclusione, i concorrenti dovranno versare all’Autorità di Vigi-
lanza un contributo di euro 30,00.

Il R.U.P. è il geom. Gerardo Maresca: tel. 081 5358714 ; e-mail: gareutc@comune.torreannunziata.na.it

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio dal 23.10.2006

Il Dirigente
ing. Ciro Cusano
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