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COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE - (Provincia di Avellino) - Avviso di pubblico incanto per l’appalto 
dei lavori di sistemazione esterna ed attrezzature dell’area da destinare ad attività di spettacolo - 
Importo complessivo dell’appalto, Euro 764.891,21. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune Di Castelvetere Sul Calore, Corso Umberto I°, 68 - 83040 
Castelvetere Sul Calore (Av), Tel. 0827/65054 Fax 0827/65648. 

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e s.m. e int. 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ 
DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: Località Campoloprisi – Castelvetere sul Calore. 

3.2. descrizione: le caratteristiche dell’opera, la natura e l’entità delle prestazioni, sono 
specificamente indicate nel capitolato speciale d’appalto, visionabile insieme al bando di gara integrale, 
al relativo disciplinare, al progetto e al piano di sicurezza presso l’U.T.C.; 

3.3. importo complessivo dell’appalto, (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso): euro 
764.891,21 (Settecentosessantaquattromilaottocentonovantuno/21). 

Appalto con corrispettivo a corpo: euro 764.891,21 (Settecentosessantaquattromilaottocento-
novantuno/21). 

Categoria prevalente: OG1 - classifica III 

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 38.244,56 
(trentottomiladuecentoquarantaquattro/56); 

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione Cat. Importo E. % Qualif.  
obblig. Subappaltabili 

Edifici civili ed ind. OG1 Prevalente 303.271,55 39,65 SI nei limiti di 
legge 

Strade OG3 Scorpor. 168.133,36 21.98 SI SI 

Opere strutturali 
speciali OS21 Scorpor. 180.223,91 23.56 SI NO 

Impianti di 
illuminazione OG10 Scorpor. 113.262,39 14,81 SI SI 

    

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato 
disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 (Trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di consegna dei lavori; 

5. DOCUMENTAZIONE: 

Il Bando di gara integrale, il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di 
appalto, e lo schema di contratto, sono visibili presso l’UFFICIO TECNICO COMUNALE nei giorni di martedì 
e giovedì dalle ore dalle 9.00 alle 12.00; è possibile acquistarne una copia o parte degli elaborati presso la 
Tipografia Azzurra s.n.c. (tel. e fax 0827/67080), via Appia fraz. Ponteromito n. 50 - Nusco; a tal fine gli 
interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato 48 ore prima della data di ritiro, alla 
predetta Tipografia. 

Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del 
D.P.R. n. 554/1999 e s. m., del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo 
deve essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell’impresa previa prenotazione 
via fax al n. 0827.65648.  
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Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi l’attestato di presa visione deve 
essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il 
GEIE;  

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 

6.1. termine di ricezione delle offerte: giorno 14/02/2005 ore 12.00; 

6.2. indirizzo: Comune di Castelvetere Sul Calore, Corso Umberto I°, 68 - 83040 Castelvetere Sul 
Calore (Av); 

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del bando; 

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso la sede dell’ente alle ore 15,30 del giorno 
15/02/2005, seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 10.00 del giorno 03/03/2005; 

FINANZIAMENTO: Fondi Regione Campania ex legge 64/86. 

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di 
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando; 

VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;  

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla magistratura ordinaria, è esclusa la 
competenza arbitrale di cui all’articolo 32 della Legge 109/94 e successive modificazioni; 

Responsabile del procedimento: arch. Dario Dello Buono - Corso Umberto I°, 68 - 83040 Castelvetere 
Sul Calore (AV); - Telefono 0827/65054; 

 
Il Responsabile del Servizio 

Arch. Dario Dello Buono 
 


