
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA - (Provincia di Napoli) - Gara d’appalto per l’affidamento dei la-
vori relativi al Progetto PIT Vesevo I 29 - “I sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio”- Estratto. - Importo
complessivo dell’appalto euro 389.197,73.

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pollena Trocchia - Via Esperanto,2 c.a.p. 80040 NA Tel.
081.893.67.11 Fax 081.893.67.42

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi del D.lgs 163/2006;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER
LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. luogo di esecuzione: zona monte - Pollena Trocchia -NA

3.2. descrizione:appalto con corrispettivo a misura

3.3. natura: lavori di ingegneria naturalistica ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si in-
tendono appartenenti alla categoria OG13

3.4. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 389.197,73

3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 14.302,35

3.6. importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza euro 374.895,38

3.7. Cat. OG13 euro 233.953,93;( cat. prevalente a qualificazione obbligatoria);

3.8. Cat. OG1 euro 153.918,31;( cat. Scorporabile  15%).

3.9. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato dispo-
sto degli articoli 53, e 82 del D.lgs 163/2006;

3.10. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato di-
sposto degli articoli 53, e 82 del D.lgs 163/2006;

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori;

5. DOCUMENTAZIONE:

il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di parteci-
pazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a cor-
redo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il piano di
sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comu-
nale nei giorni di lunedì e mercoledì e dalle ore 9.00 alle 13.00; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito
Internet www.comune.pollenatrocchia.na.it

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine: ore 12 del ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURC

6.2. indirizzo - vedere punto 1;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5.;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno successivo alla data di cui al punto 6.1 alle ore 9.30
presso l’UTC;

responsabile del procedimento: Arch. Carmine Di Costanzo tel. 081.893.67.34.

La versione integrale del bando è disponibile sul sito internet www.comune.pollenatrocchia.na.it

Il Capo Settore Tecnico
Arch. Carmine Di Costanzo
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