
COMUNE DI CASALUCE - (Provincia di Caserta) - Settore Tecnico - Via S. Allende n. 4 81030 Casaluce
- (tel. 081-8911017 - Fax 081-5016262) - indirizzo internet: www.comune.casaluce.ce.it) - Avviso di procedura
aperta per l’appalto dei lavori di “Interventi di completamento funzionale della strada rurale Vecchio Campo-
santo - S. Giuliano - Popone” - Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro
226.772,78.

Questo Comune, in esecuzione della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 57 del 29.05.2007,
indice una gara mediante procedura aperta per l’appalto dei lavori di :

“INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA RURALE VECCHIO
CAMPOSANTO - S. GIULIANO - POPONE”

C.U.P. Codice Unico di Progetto: J93D07000060002

1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri per la sicurezza): Euro 226.772,78 di
cui

2. Euro. 225.434.25 importo a base d’asta, soggetto a ribasso

3. Euro. 1.338.53 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;

4. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta (pubblico incanto), così come definita dall’art.3, comma
37, del D.Lgs. n.163/2006, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.54 e 55 del medesimo D.Lgs. n.163 del
12.04.2006 e s.m. ;

5. LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio del Comune di Casaluce ;

6. DESCRIZIONE DELL’OPERA: opere di ripristino , potenziamento e completamento funzionale della
strada rurale denominata Vecchio Camposanto - S. Giuliano - Popone.

7. CATEGORIA PREVALENTE E CLASSIFICA DEI LAVORI: OG3 - Classifica l ^ - ;

8. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo ai sensi di quanto previsto
dal combinato disposto degli artt. 53, comma 4, e 82 lett. b) del D.Lgs.163/2006;

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO: a mezzo S.A.L. durante il corso dei lavori quando l’importo al netto
del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga l’importo indicato nel CSA - escluso il S.A.L. corrispon-
dente al finale che verrà liquidato con il certificato di regolare esecuzione o collaudo.

10. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori;

11. TERMINE INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire al COMUNE
DI CASALUCE - UFF. PROTOCOLLO - VIA S. ALLENDE N.- 4 - 81030 CASALUCE entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 10 SETTEMBRE 2007.

12. Le offerte devono essere presentate con le modalità previste nel disciplinare di gara.

13. APERTURA DELLE BUSTE:ore10,00 del giorno 12 SETTEMBRE 2007 presso la sede Municipale.

14. FINANZIAMENTO: POR Campania 2000-2006 - Misura 4.20 1° Bimestre 2003 - Sviluppo e migliora-
mento delle infrastrutture rurali connesso allo sviluppo dell’agricoltura. Decreto n. 431/2006.

15. DOCUMENTAZIONE : il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando re-
lative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai do-
cumenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono disponibili
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Casaluce (CE) nei seguenti giorni : lunedì e mercoledì dalle 10,00 alle
12,00 e il giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00. Il capitolato speciale d’appalto ed i documenti complemen-
tari sono visibili presso il medesimo Ufficio.

Informazioni tecniche potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico del Comune (tel. 081/8911017) durante
le ore di apertura al pubblico (10,00 -12,00 nei giorni di lunedì e mercoledì; dalle 16 alle 18 di giovedì.

II Bando e il disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito Internet www.comune.casaluce.ce.it.
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16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’im-
porto complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo of-
ferto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006;

17. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

18. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006
successive modificazioni, costituiti da: imprese singole; imprese riunite o consorziate imprese che intendano riu-
nirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 35, 36, 37 del D. Lgs. 163/2006 ai sensi degli articoli 95, 96 e 97 del
D.P.R. n. 554/1999; concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’arti-
colo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

19. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperi-
mento della gara;

Responsabile del procedimento: Arch. Gennaro Piscopo

Casaluce, lì 27.07.2007

Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Gennaro Piscopo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 44 DEL 6  AGOSTO  2007


