
COMUNE DI FAICCHIO - (Provincia di Benevento) - Settore Tecnico Manutentivo C.F. 81000150623
P.I.00158370627 - Estratto bando di gara per per l’affidamento dell’esecuzione lavori di “Raccordo stradale al
centro abitato di Faicchio” a mezzo di offerta economicamente più vantaggiosa - Importo appalto euro
2.121.493,05, di cui euro 77.597,99 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

In esecuzione determinazione n.192 del 23-10-2007 è indetta gara di appalto per l’affidamento dell’esecu-
zione lavori di “Raccordo stradale al centro abitato di Faicchio”. Codice Identificativo gara (CIG)0088212AD5.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI FAICCHIO Via Regina Elena n. 40 -
82030 FAICCHIO (BN) Telefono 0824-819311; Fax 0824-863388;

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE aperta.

FORMA DELL’APPALTO Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

OGGETTO APPALTO lavori di “raccordo stradale al centro abitato di Faicchio”.

LUOGO DI ESECUZIONE Via Scarafoli, Via Caldaie, Località Marafi.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA Importo appalto euro 2.121.493,05, di cui euro
77.597,99 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Importo soggetto a ribasso d’asta euro 2.043.841,06.

CATEGORIA PREVALENTE OG3 (strade autostrade,ponti,viadotti, ecc.) Classe IV , euro
2.043.841,06. UNICO LOTTO .

TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI entro 360 (trecentosessanta) giorni dalla consegna lavori.

SERVIZIO PRESSO IL QUALE RICHIEDERE I DOCUMENTI Comune di Faicchio Settore Tecni-
co-Manutentivo Tel. 0824-819319, Fax 0824-819302. Termine ultimo per richiedere documentazione entro 10
giorni antecedenti la presentazione dell’offerta; Modalità di pagamento ed importo ricevuta c/c postale n.
11610821 intestato alla Tesoreria Comunale di Faicchio - importo euro 200,00.

AMMESSI ALLA GARA i soggetti previsti dagli articoli 34,35,36,37,38,39,40 del Codice. Possono parte-
cipare alla gara i concorrenti in possesso di attestazione, (SOA), in corso di validità.

DISCIPLINARE DI GARA nonchè gli elaborati progettuali sono consultabili presso il Settore Tecni-
co-Manutentivo nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

SUBAPPALTO trova applicazione l’art.118 Codice contratti .

TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTE pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 12-12-2007
al seguente indirizzo Comune di Faicchio -Settore Tecnico Manutentivo via Regina Elena,40 - 82030
FAICCHIO (BN).

LINGUA Italiana.

PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DEI PLICHI legali rappresentati degli offerenti.

APERTURA DEI PLICHI PRESSO Uffici comunali alle ore 16,00 del giorno 14-12-2007.

GARANZIA l’offerta è corredata da garanzia pari al 2% del prezzo complessivo dell’appalto sotto forma
di cauzione o fidejussione, di euro 42.429,86, a pena di esclusione, oltre all’impegno di un fidejussore a rilasciare
la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO l’opera è finanziata con fondi regionali a valere sull’intesa istitu-
zionale di programma APQ - Infrastrutture per la Viabilità in Campania.

MODALITA’ DEI PAGAMENTI sono disciplinati dall’art.5,12 del Capitolato Speciale d’Appalto.

VINCOLO ALL’OFFERTA l’offerente è vincolato alla propria offerta per n.180 giorni. Responsabile
Unico Procedimento geom.Giuseppe Lavorgna Tel. 0824-819319; Fax 0824-819302.

Faicchio, lì 23-10-2007

Il Responsabile del Settore
geom. Giuseppe Lavorgna
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