
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO - Nocera Inferiore (SA) - Bando di
gara per Intervento di recupero del patrimonio edilizio consortile in Scafati per la realizzazione di un ecomuseo
del Territorio del fiume Sarno - Importo complessivo dei lavori compresi oneri sicurezza: euro 294.674,33.

Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Via Atzori - Cen-
trale Ortofrutticola, 84014 Nocera Inferiore (SA), tel. 081/3204511 - fax 081/954567 - www.bonificagrosarne-
se.it;

Procedura di aggiudicazione prescelta: offerta a prezzi unitari; deliberazione commissariale n. 542 del
14/12/2006;

Forma dell’appalto: a misura e a corpo;

Luogo di esecuzione lavori: Scafati (SA);

Natura, entità del lavori e caratteristiche generali dell’opera:

Intervento di recupero del patrimonio edilizio consortile in Scafati per la realizzazione di un ecomuseo del
Territorio del fiume Sarno;

Importo complessivo dei lavori compresi oneri sicurezza: euro 294.674,33

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 3.387,28;

Importo dei lavori soggetti a ribasso: euro 291,287,05;

Categoria prevalente: OG2, Classifica I;

L’appalto non è suddiviso in lotti;

Durata dell’appalto: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori;

Il bando, il disciplinare di gara, le liste delle categorie di lavori e il progetto esecutivo sono disponibili pres-
so l’Ufficio Lavori del Consorzio dalle 11.00 alle 12.15 tutti i giorni escluso il sabato;

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: lunedì 15 gennaio 2007 ore 12,00;

Indirizzo: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Via Atzori - Centrale Ortofrutticola, 84014
Nocera Inferiore (SA);

Lingua: italiana;

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al suc-
cessivo punto 13 ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai sud-
detti legali rappresentanti;

data ora e luogo dell’apertura: martedì 16 gennaio 2007 ore 10,00 in via Atzori - Centrale Ortofrutticola,
84014 Nocera Inferiore (SA);

Cauzione e garanzie: garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo a base d’appalto; vedi discipli-
nare di gara (d’ora in avanti DG); dichiarazione ex art. 75 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 (vedi DG);

Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: art. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006; le impre-
se associate dovranno possedere complessivamente i requisiti di qualificazione prescritti per l’impresa singola
secondo quanto prescritto dall’art. 95 commi 1, 2, 3, 4 e art. 96 e 97 D.P.R. 554/99;

Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 34 comma primo del D. Lgs. 163/2006, art. 37 comma
ottavo del D. Lgs. 163/2006; i concorrenti italiani devono essere in possesso di attestazione S.O.A. ex D.P.R.
34/2000 in corso di validità per categorie e classifiche adeguate alla realizzazione dei lavori e devono possedere i
requisiti di cui all’art. 1 punto 4 del DG; per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’U.E. vedi art. 47 D.
Lgs. 163/2006; il possesso della qualificazione può essere dimostrato anche secondo le modalità previste dall’art.
49 del D. Lgs. 163/2006.

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di pre-
sentazione dell’offerta;

Criterio di aggiudicazione: offerta a prezzi unitari con l’esclusione automatica dell’offerta anomala, (ai sen-
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si dell’art. 122 comma nono del D.lgs. n. 163/2006);

Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso e introduzione di ricorso: Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Campania; è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara;

Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione;

Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo dal giorno 18 dicembre 2006 al giorno 12 gennaio 2007;

Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche nel caso in cui pervenga
una sola offerta valida; subappalto ex art. 118 del D. Lgs. 163/2006; i pagamenti ai subappaltatori relativi ai lavo-
ri svolti dal subappaltatore o al cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate; per quanto non disposto dal CSA, si applica il D.M. 145/2000.

Il Responsabile del Procedimento
e Direttore Generale

Ing. Luigi Daniele
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