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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 17 gennaio 2005 
 
CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO - (Provincia di Salerno) - Ufficio Gare – Contratti ed Appalti - Avviso di 
licitazione privata - Lavori di realizzazione programma di riqualificazione edilizia ed urbanistica 
consistente nella costruzione di n. 42 alloggi alla frazione OSCATO - Importo dei lavori a base di gara E 
2.174.804,23. 

 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso E 44.383,77. 

Categoria prevalente OG1 classifica 4 per E 1.704.457,76. 

Altra categoria OG.11 classifica 2 per E 470.346,47. 

Quest’Amministrazione, con sede in Piazza Ettore Imperio, tel. 089/826811 pbx, fax 089/821634, 
deve procedere, con carattere d’urgenza, mediante licitazione privata, da espletarsi con il criterio del 
massimo ribasso ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94, come modificato dall’art. 7 della legge 216/95 e 
successive integrazioni e modificazioni, all’affidamento dei lavori in oggetto. 

È facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10ter della legge 415/98 interpellare il secondo 
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, in caso di fallimento o 
di risoluzione del contratto, per grave inadempimento dell’originario appaltatore.  

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è previsto in giorni 720, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori.  

Il pagamento sarà effettuato a S.A.L. quando il credito liquido raggiunga un importo netto di E 
300.000,00, al netto della ritenuta di cui all’art.7 comma 2 del capitolato generale di appalto, approvato 
con D.M. n.145/2000.  

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi Regionali per l’Edilizia Sovvenzionata ai sensi della legge 
457/78 e della legge 179/92. 

Le ditte che vogliono essere invitate alla gara dovranno far pervenire, perentoriamente ed a pena di 
esclusione, entro il 05 febbraio 2005, domanda in carta legale indirizzata a Comune di Mercato S. 
Severino - Palazzo Vanvitelliano - Piazza Ettore Imperio – Cap. 84085 Mercato S. Severino (SA), con acclusa 
la seguente documentazione:  

a-) l’originale o copia autenticata o autocertificata dell’attestato SOA, in corso di validità, per le 
classifiche e le categorie adeguate all’appalto; 

b-) l’originale o copia autenticata o autocertificata della certificazione attestante il possesso del 
sistema di qualità UNI EN ISO 9000.  

Alla documentazione autocertificata va acclusa fotocopia del documento del soggetto legittimato, che 
ha formalizzato l’autocertificazione. 

Gli inviti a gara saranno inviati alle ditte che ne faranno domanda e che saranno riconosciute in 
possesso dei requisiti entro 60 giorni dalla data del presente avviso.L’aggiudicazione sarà effettuata anche 
in presenza di una sola offerta valida. Le richieste di invito, tuttavia, non vincolano l’Amministrazione. 

Il presente avviso viene trasmesso in data odierna alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al 
BUR Campania e l’estratto a due quotidiani a diffusione nazionale ed a due quotidiani a diffusione 
provinciale.  

Il presente avviso è disponibile sul sito internet del Comune di Mercato S. Severino: 
www.comune.mercato-san-severino.sa.it. e sullo stesso sarà pubblicato ogni ulteriore avviso. 

Mercato S. Severino, lì 7 gennaio 2005 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Bruno Ferrigno 

 


