
PROVINCIA DI CASERTA - Bando di gara procedura aperta (Asta pubblica) CIG 00973038F7 (offerta
sull’elenco prezzi con esclusione automatica delle offerte anomale) - Lavori di ripristino della funzionalità e
messa in sicurezza dei rilevati arginali nei pressi dell’abitato di Cancello ed Arnone - Importo complessivo lavo-
ri: euro 516.568,82 (+ IVA 20%).

La Provincia di Caserta -Viale Lamberti - 81100 Caserta - Tel. 0823-2478425 Telefax 08232478410 intende
appaltare le opere relative ai lavori di ripristino della funzionalità e messa in sicurezza dei rilevati arginali nei
pressi dell’abitato di Cancello ed Arnone da aggiudicare a misura mediante offerta percentuale sull’elenco
prezzi ai sensi art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e art. 89 DPR 554/99 con esclusione automatica delle offerte anomale
ai sensi art. 122, c. 9 D.Lgs. 163/2006. - Determ. a contrattare N. 208/WA del 10/07/2007. Codice Identificativo
Gara (C.I.G.) N. 00973038F7.

La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 10 gennaio 2008 alle 10,00 presso la Sala Gare della Provin-
cia di Caserta - Viale Lamberti.

Termine presentazione offerte ore 12,00 del 07 gennaio 2008.

Il bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito www.provincia.ca-serta.it.

L’esito della gara sarà disponibile sul sito www.provincia.caserta.it. I lavori, da effettuarsi nel territorio del
Comune di Cancello ed Arnone, riguardano opere di demolizione, completamento e sistemazione, opere in ce-
mento armato e scogliera in massi calcarei. Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: giorni 120 (centoventi) na-
turali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Importo a base d’appalto: euro 506.568,82 per opere a misura, euro 10.000,00 per gli oneri inerenti i piani di
sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta).

Importo complessivo lavori: euro 516.568,82 (+ IVA 20%). Categoria Prevalente: OG8 (dell’allegato A al
D.P.R. n. 34 del 25/1/2000) euro 516.568,82 Classifica II.

Oltre alla categoria prevalente, ai fini di una possibile costituzione di raggruppamento temporaneo di tipo
verticale sono previste opere diverse dalla categoria prevalente: - impianti interni elettrici euro 119.954,00 Cate-
goria OS30 (dell’allegato A al D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000) Classifica I. I documenti e gli elaborati che sono
alla base dell’appalto (compreso computo metrico ed elenco prezzi), sono visibili presso il Settore Protezione
Civile e Tutela del Territorio della Provincia di Caserta - Viale Lamberti, dalle 10,00 alle 12,30 di ogni giorno fe-
riale, sabato escluso.

Il bando di gara, il computo metrico e l’elenco prezzi, possono essere ritirati, previo pagamento, presso le
seguenti ditte: Multicenter con sede alla Via C.Battisti n. 32/34 in Caserta, tel. 0823/354721; KI POINT con sede
alla Via Don Bosco in Caserta, tel. 0823/456046.

I documenti ed elaborati del progetto possono essere visionati: - o da un legale rappresentante o da un Di-
rettore Tecnico dell’Impresa munito di documento di riconoscimento, nonché di idonea documentazione
(C.C.I.A.A., SOA, ecc) dalla quale risulti la carica ricoperta; - o da un incaricato munito di delega dell’Impresa
e di documento di riconoscimento.

L’appalto non è diviso in lotti. Non sono ammesse varianti. Il presente bando viene pubblicato sulla
G.U.R.I, sul B.U.R.C. sul sito del Ministero delle infrastrutture www.serviziobandi.it, all’Albo della Provincia
di Caserta e del Comune di Cancello ed Arnone, sul sito Internet della Provincia www.provincia.caserta.it, e sui
quotidiani “La Repubblica” e “Gazzetta di Caserta”.

Il responsabile del procedimento è il sig. Alfonso Pirone.

Il Dirigente
Sig. Alfonso Pirone
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