
APPALTI

CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - VII DIPARTIMENTO UFFICIO TECNICO - Bando di gara con
procedura aperta , con il sistema dell’aggiudicazione al massimo ribasso da determinarsi mediante offerta di ri-
basso percentuale sull’elenco prezzi - Lavori di esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo - Prove in sito SPT
- Prelievo campioni e indagini geotecniche di laboratorio - Importo complessivo appalto: euro 110.600,20 oltre
IVA.

Questa Amministrazione comunale, con sede in Via Dante n. 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - tel. 081
5358200 - fax 081 5368041 - indirizzo internet http://torreannunziata.asmenet.it , comunica che alle ore 10.00 del
giorno 2 maggio 2007 , presso il VII Dipartimento Ufficio Tecnico di Viale Manfredi, avrà luogo un esperimen-
to gara con procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.

Importo complessivo appalto: euro 110.600,20 oltre IVA di cui

- euro 108.431,57 per lavori e

- euro 2.168,63 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

E’ un appalto con corrispettivo a misura. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull’elenco prezzi.

I sondaggi si svolgeranno sull’intero territorio del Comune di Torre Annunziata;

I lavori consistono prevalentemente nella esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo , prove in sito
S.P.T. , prelievo di campioni e prove di laboratorio, con le modalità e nelle quantità meglio specificate e descrit-
te nel Capitolato speciale d’appalto.

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

OS21 Class. I

Possono partecipare le ditte in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, competente per territo-
rio, per la specifica attività oggetto della gara e in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, commi a), b), c) del
DPR 34/2000.

Inoltre le prove di laboratorio dovranno essere effettuate da soggetti in possesso della concessione o certi-
ficazione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici con apposito decreto, relativa all’esecuzione “prove geo-
tecniche di laboratorio sui terreni”, “prove geotecniche di laboratorio sulle rocce”, e “ prove geotecniche in
sito”, ai sensi della Circolare Min. LL.PP. 16 dicembre 1999 n. 349/STC, DPR n. 246 del 21.04.1993, art. 8 com-
ma 6 - “Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rila-
scio dei relativi certificati ufficiali.

Il tempo previsto per l’ultimazione di tutte le indagini previste dal presente appalto è giorni 70 (settanta) ,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il Capitolato speciale d’appalto e gli altri documenti di progetto potranno essere consultati presso il VII
Dipartimento - Servizio gare - al Viale Manfredi , 23 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 (responsabile servizio gare: sig.ra Barile, tel. 081 5358703 - fax 081 8623008 - e-mail: gareutc@comu-
ne.torreannunziata.na.it .

Presso lo stesso ufficio è possibile ritirare copia del bando, del disciplinare di gara e lo schema dell’istanza di
ammissione- dichiarazione unica. Copia dei succitati documenti può essere, altresì, scaricata dal profilo istituzio-
nale dell’Ente (http://torreannunziata.asmenet.it ).

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni a corredo, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire a
mezzo del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 14.00 del
giorno 30 aprile 2007, con le modalità dei cui al disciplinare di gara.

L’appalto è finanziato con fondi a bilancio comunale.

Il pagamento verrà effettuato ad ultimazione delle indagini, previo attestazione del Direttore dei Lavori che
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quanto prodotto dalla ditta è conforme alle prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto.

Il R.U.P. è l’ing. Ciro Cusano, tel. 081 5358718

Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio dal 10.04.07

Il Dirigente
ing. Ciro Cusano
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