
CITTÀ DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Servizio Gare e Contratti - Estratto bando di gara appalto
lavori di “Lavori di riqualificazione urbanistica ed edilizia delle aree su cui sorgono i prefabbricati” - Importo
complessivo dell’appalto: euro 1.647.376,65.

1. Comune di Fisciano Servizio Gare e Contratti Piazza Umberto I - 84084 Fisciano (SA) - tel. 089 9501511-
fax 089 891734, cod. fisc. 00267790657.

2. Esperimento gara: procedura aperta-

3. Luoghi interessati: Fisciano cap. e frazioni Villa, Lancusi e Pizzolano;

4. Importo complessivo dell’appalto: euro 1.647.376,65 di cui euro 1.590.849,02 per lavori soggetti al ribasso
ed euro 56.527,63 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria prevalente: OG 3: euro
921.558,13 classifica 3^; Categorie scorporabili: OG 6: euro 269.175,93 classifica 1^, OS 24: euro 400.114,96—

5. Corrispettivo: a corpo ex artt. 53 co. 4 e 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

6. Termine di esecuzione lavori: complessivi giorni 450 (quattrocentocinquanta) suddivi per singole aree
come da art. 13 del capitolato speciale di appalto.

7. Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 10 dicembre 2007 (termine perentorio) - al protocollo ge-
nerale del Comune, indirizzo punto 1;

Apertura plichi: giorno 11 dicembre 2007 ore 9,00 sala riunioni sede comunale;

8. Cauzione provvisoria: euro 32.947,53 pari al 2% importo a base d’asta;

9. Finanziamento: fondi Regione Campania.-

10. Ammissione alla gara: Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art. 24, comma 2 L.R.
3/2007 in possesso di requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art. 26, comma 1 L.R.
3/2007 e tecnico-economico previsti per il presente bando nonché in regola con il pagamento di tasse, tributi e
contribuzioni previdenziali ed assicurative;

11. Validità offerta:180 giorni dalla data di presentazione.

12. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ex
art. 82, comma 2, lett. b) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art. 43 comma 2 lett. b) L.R. 3/2007;

13. Varianti: Non sono ammesse offerte in variante.

14. Altre informazioni: a) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ex art
86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art. 46 commi 1 e 2, L.R. 3/2007; nel caso di offerte in numero infe-
riore a cinque non si procederà alla esclusione automatica; b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; c) in caso di offerte uguali si procederà
per sorteggio; d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo
113 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché la polizza di cui all’art. 129 co. 1 della medesima legge e all’art. 103
del DPR n. 554/1999; e) l’importo da versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è di Euro 80,00 -
codice CIG: [009126416F]

Il bando integrale è affisso all’albo pretorio di questa Stazione Appaltante e pubblicato sul relativo sito,
www.comune.fisciano.sa.it.-

Responsabile unico del procedimento: arch. Angelo Aliberti - Area Tecnica con sede in Piazza Umberto I -
Fisciano (SA) - tel. 089 9501511;

Responsabile del procedimento di gara: sig. Gaetano Pecoraro - Area Amministrativa - Gare e Contratti,
medesima sede, tel. 0899501511- fax 089 891734.

p. Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Generale

dott.ssa Valentina Laudati
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