
COMUNE DI BATTIPAGLIA - Bando di gara per intervento di recupero urbano (PRU) EX L. 493/93 -
Ambito Rione S. Anna - Importo complessivo dell’ appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro
1.342.468,07.

I.1) COMUNE DI BATTIPAGLIA, Affari Tecnici - P.ZA ALDO MORO, 84091 - BATTIPAGLIA
ITALIA tel 0828\677203 Tel:0828.677111 - 0828.677203 www.comune.battipaglia.sa.it.

II.1.2) LUOGO: Ex comprensorio “ B ” del PEEEP in loc. S. Anna del Comune di Battipaglia.

II.1.5) Oggetto appalto “INTERVENTO DI RECUPERO URBANO (PRU) EX L. 493/93 - AMBITO
RIONE S. ANNA”.

I Lavori riguardano: - la manutenzione straordinaria, l’ ammodernamento, la sostituzione, la realizzazione
di opere di urbanizzazione primaria; - l’ inserimento di elementi di arredo urbano; - la realizzazione, manuten-
zione, l’ ammodernamento di opere di urbanizzazione secondaria; - attrezzature e servizi di interesse pubblico;

II.2.1) Importo complessivo dell’ appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 1.342.468,07.

III.1.2) La spesa complessiva dell’ intervento di euro 1.907.303,95 trova copertura finanziaria mediante
fondi regionali prelocalizzati ex L. 493\93 per euro 1.233.097,66 e per la restante cifra, pari ad euro 674.206,29,
mediante fondi comunali (mutuo cassa DD.PP. - pos. 4486668 00).

II.3) Il tempo utile per l’esecuzione Lavori è di gg. 355 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del ver-
bale di consegna.

III.2.1) REQUISITI MINIMI: I concorrenti devono essere in possesso di Attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualifica-
zione nelle categorie OS 24 III classifica, OG3 I classifica., OG 11 I classifica, adeguate ai lavori da assumere.

IV.1.1) Procedura aperta.

IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di Sicurezza.

IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 26 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.

IV.3.8) APERTURA OFFERTE: terzo giorno utile successivo a quello fissato per il ricevimento delle of-
ferte, presso la Sede dell’Area Operativa Tecnico Territoriale, presso lo stadio “L. Pastena”, in Via O. Barassi,
Battipaglia, V piano, con eventuale prosieguo stabilito in sede di gara stessa dal Presidente.

VI.3) Responsabile Unico del Procedimento arch. Paolo Speranza - Tel. 0828.677240;

PER QUANTO IVI NON PREVISTO SI RINVIA AL BANDO DI GARA INTEGRALE E AGLI
ALLEGATI DISPONIDILI SU: www.comune.battipaglia.sa.it;

Il Dirigente dell’A.O.T.T.
ing. Pasquale Angione
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