
APPALTI

COMUNE DI AVELLINO - Settore Riqualificazione Urbana - Avviso di Gara per l’affidamento della proget-
tazione esecutiva e realizzazione del Parco Urbano dell’Autostazione (CUPG91B05000390006) dell’importo di
euro 3.576.557,87.

Il Comune di Avellino, con sede alla Piazza del Popolo, telefono centralino 0825/200311 telefax
0825/200340, intende procedere col sistema della procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecu-
tiva e realizzazione del Parco Urbano dell’Autostazione (CUPG91B05000390006) dell’importo di euro
3.576.557,87, per lavori a corpo, di cui euro 2.950.314,80, per opere stradali, euro 626.243,07, per impianti di
pubblica illuminazione, comprensivi di oneri per la sicurezza e oneri per la discarica pari ad Euro 204.527,84 ed
oltre euro 49.905,44 per la progettazione non soggetti a ribasso, finanziati con fondi Regione Campania.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 dlgs 163/2006 con esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 del d.lgs 12 aprile
2006, n. 163.

Il tempo utile massimo per la ultimazione della progettazione in questione è di giorni 60 naturali, successivi
e continui; il termine di esecuzione dei lavori massimo è di 548 giorni naturali, successivi e continui.

Alla ditta appaltatrice competeranno pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al
netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300.000,00.

Il subappalto e l’affidamento dei lavori in cottimo è disciplinato dalle norme contenute nell’art. 118 d.lgs 12
aprile 2006, n. 163. All’apertura delle buste, che è fissata nelle ore 10,00 del giorno 09/01/2008 saranno ammessi i
legali rappresentanti o loro delegati delle imprese concorrenti.

Le garanzie e coperture assicurative che dovranno essere prestate per la partecipazione alla gara e successi-
vamente per la stipula del contratto sono quelle previste dagli artt.75 e 113 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Per i concorrenti stabiliti in Italia per la partecipazione è richiesto, all’atto dell’offerta, il possesso dell’atte-
stazione SOA di cui al DPR 34/2000 nelle ctg. OG 3 Cl. IV e OG10 cl.III, nonché le classi e categorie di proget-
tazione VIb e IIIc secondo le modalità indicate nel bando, e per i concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea per la partecipazione sono richieste le condizioni di cui all’art. 3, c. 7, del D.P.R. n.34/2000.

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte, che dovranno pervenire inderogabilmente all’Uffi-
cio della Riqualificazione Urbana, sito presso la suindicata sede, è fissato alle 13,00 del giorno 08/01/2008.

Le modalità per la loro presentazione, da rispettarsi a pena della mancata presa in considerazione e le indi-
cazioni per ottenere ulteriori informazioni sulla procedura di gara e sul rilascio delle copie degli elaborati pro-
gettuali, sono riportate nel Bando Procedura aperta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
affisso all’Albo Pretorio e disponibile sul sito www.comune.avellino.it.

Copia del bando medesimo potrà altresì essere ritirato presso il suddetto Ufficio nei giorni lunedì, mercole-
dì e venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.
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