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CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO - (Provincia di Salerno) - Ufficio: Gare appalti e contratti - Avviso di 
licitazione privata per l’affidamento dell’appalto dei lavori per “Opere di urbanizzazione primaria e 
di arredo urbano a servizio degli insediamenti di edilizia pubblica abitativa.” - Importo lavori a misura 
soggetti a ribasso d’asta: E. 566.293,47. 

 

Quest’Amministrazione, con sede in Piazza Ettore Imperio, tel. 089/826811 fax 089/821634, deve 
procedere mediante licitazione privata, da espletarsi con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 
21 Legge 109/94, come modificato dall’art. 7 della Legge 216/95 e s.m.e.i., all’affidamento dell’appalto 
dei lavori a misura riguardante le: “Opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano a servizio degli 
insediamenti di edilizia pubblica abitativa.” 

Importo lavori a misura soggetti a ribasso d’asta: E. 566.293,47; 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: E.12.060,53; 

Categoria prevalente: G3 Classifica 2 E. 368.552,19; 

Cat. OG1 classifica 1 E. 110.534,11; 

Cat. OG6 classifica 1 E. 48.474,21; 

Cat. OG10 classifica 1 E. 50.793,49; 

I lavori delle categorie Cat. OG1, Cat. OG6 e Cat. OG10, a qualificazione obbligatoria, possono essere 
eseguiti dall’appaltatore oppure dell’impresa mandante. 

Possono essere subappaltati, fino alla concorrenza dell’importo di legge, a condizione che sia indicato 
in sede di gara. 

E’ facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10 ter della Legge 415/98 di interpellare il 
secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, nel 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 210 (duecentodieci) giorni naturali consecutivi 
e contigui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Il pagamento sarà effettuato in acconti ogni qualvolta il credito liquido raggiunga un importo non 
inferiore ad E 50.000 (cinquantamila) dell’importo contrattuale, al netto della ritenuta dello 0,5%. 

L’appalto è finanziato con i fondi Regionali per l’edilizia sovvenzionata ai sensi della legge 457/78 e 
della legge 179/92. 

La domanda di partecipazione, in carta legale, dovrà pervenire, a pena di esclusione, al Comune di 
Mercato S.Severino piazza E. Imperio - Palazzo Vanvitelliano entro il 15.02.2005. 

I concorrenti dovranno allegare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR n. 
34/2000: 

a) l’originale o copia autentica di attestato SOA, in corso di validità, per categorie e classifiche 
adeguate all’appalto, ovvero dichiarazione corredata da copia fotostatica del documento d’identità del 
sottoscrittore legittimato, attestante il possesso della predetta attestazione di qualificazione e 
contenente l’espressa indicazione della categoria e classifica richiesta; 

b) sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ovvero l’attestazione del possesso degli elementi 
significativi e correlati al suddetto sistema nella misura prevista dal D.P.R. 34/2000, da allegarsi con le 
medesime modalità di cui al punto sub. a). Decorso il termine di gg. 120 dalla data di presentazione 
dell’offerta, le ditte 
concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. Si procederà all’aggiudicazione dei lavori 
anche nel caso sia stata presentata una sola offerta valida. Le richieste di invito non vincolano 
l’Amministrazione. 

Il presente bando viene pubblicato sul BUR Campania e su due quotidiani a larga diffusione provinciale 
ed è disponibile sul sito www.comune.mercato-san-severino.sa.it. 

Ogni successiva comunicazione sarà pubblicata sul predetto sito del Comune. 

Mercato S. Severino, 07.01.2005. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Bruno Ferrigno 


