
COMUNE DI MARCIANISE - Avviso di gara per pubblico incanto per lavori di costruzione piscina Co-
munale, CIG: 0076021E7F importo a base d’appalto Euro 1.662.107,80 iva esclusa.

COMUNE DI MARCIANISE Settore Lavori Pubblici Piazza Umberto I - 81025 Marcianise www.comu-
ne.marcianise.ce.it tel. 0823/635223 fax 0823/635267.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in for-
ma pubblica amministrativa.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Marcianise “Zona 167".

OGGETTO NATURA ED ENTITA’ DELL’APPALTO: Lavori di costruzione piscina Comunale, CIG:
0076021E7F importo a base d’appalto: Euro 1.662.107,80 iva esclusa, oneri per l’attuazione dei piani della sicu-
rezza ”interni" ai prezzi di elenco non soggetti a ribasso: Euro 18.446,84 iva esclusa, oneri per l’ attuazione dei
piani della sicurezza “esterni” ai prezzi di elenco non soggetti a ribasso: Euro 18.948,46 iva esclusa, Cat.
prev.OG1 del DPR 34/00.

Le opere da eseguire sono cosi suddivise:

OPERE PREVALENTI: Edifici Civili, ecc. E 728.498,44 - Cat.OG1.

OPERE SCORPORABILI SUBAPPALTABILI: Impianti tecnologici Euro 559.175,92, Cat. OG11.

OPERE SCORPORABILI NON SUBAPPALTABILI: Strutture Prefabbricate in Cemento Armato
Euro 374.433,44, Cat. OS13.

TERMINE DI ESECUZIONE: gg 587. PRESA VISIONE E DOCUMENTAZIONE: è obbligatoria la
presa visione degli elaborati di progetto secondo le modalità previste nel bando di gara integrale che, unitamen-
te agli allegati, è disponibile sul sito www.comune.marcianise.ce.it.

TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte, redatte in lingua italiana o corredata di tradu-
zione giurata, devono pervenire al Comune di Marcianise, Ufficio Protocollo, Piazza Umberto I, 81025 Marcia-
nise entro e non oltre le ore 12 del 20.11.07.

L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 16 del 20.11.07
presso l’Ufficio Contratti del Comune.

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione
all’Albo Pretorio dal 12.10.07.

CAUZIONI: importo cauzione provvisoria 2% dell’importo posto a base d’appalto valida per 180 gg. dalla
data di scadenza per la presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva me-
diante polizza bancaria o assicurativa, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità ci-
vile e terzi come stabilito nel bando di gara integrale. L’appalto è finanziato con fondi di cui Comunali e Mutui
Cassa DD.PP.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: il con-
corrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del codice dei contratti,

CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA: per partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA
DPR n. 34/00 o documentazione equipollente per Stati U.E.

PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA: 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso determinato, a corpo e a misura a mezzo offerta a
prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, c.3, del DLgs 163/06 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 122 dello stesso decreto.

PROCEDURE RICORSO: i soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in con-
formità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di Marcianise.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è l’ing. Fulvio Tartaglione Capo Servizio LL.PP., tel.
0823/635223, al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico e informazioni e chiarimenti sulla
procedura d’appalto e sul bando di gara.
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Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al bando integrale e ai relativi allegati che sono di-
sponibili sul sito internet www.comune.marcianise.ce.it.

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Francesco De Lisi
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