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COMUNE DI VILLA LITERNO - (Provincia di Caserta) - Bando di gara per pubblico incanto appalto di lavori 
di sistemazione, ammodernamento ed adeguamento della regimentazione idraulica delle strade rurali 
via Gallinelle, via Castello, via Caraffe, via Lavinaro, via Crapolla e via Piscine - Importo a base d’asta 
Euro 577.000,64. 

I.1) COMUNE DI VILLA LITERNO, P.zza Guglielmo Marconi, 1, tel. 081 – 8169845/43, fax: 081 – 
8929024.  

I.2) Informazioni -  

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Come al p.to I.1.  

II.1.6) “lavori di sistemazione, ammodernamento ed adeguamento della regimentazione idraulica 
delle strade rurali via Gallinelle, via Castello, via Caraffe, via Lavinaro, via Crapolla e via Piscine, 
mediante l’esecuzione dei lavori di:  

- scavo di sbancamento ed a sezione obbligata; disfacimenti di pavimentazioni in conglomerato 
bituminoso;  

rinterri;  

fondazioni stradali in misto granulare stabilizzato con legante naturale, trasporto a rifiuto, 
conglomerato cementizio per zanelle;  

casseformi;  

acciaio;  

ingegneria naturalistica: gabbionate rinverdite, costituzioni di drenaggi con fascina viva, messa a 
dimora di talee legnose di specie arbustive, tubazioni in PVC per collegamento fasciature drenanti;  

idrosemina;  

conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) e strato di usura (tappetino), 
segnaletica stradale;  

Cat. prevalente OG3: Opere stradali, Class. II. II.1.7)  

Luogo: Comune di Villa Literno: via Gallinelle, via Castello, via Caraffe, via Lavinaro, via Crapolla e 
via Piscine.  

II.2.1) Importo a base d’asta Euro 577.000,64.  

III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta.  

III.1.2) L’opera verrà finanziata con i fondi assegnati dalla Regione Campania con decreto dirigenziale 
n. 220 del 18/10/04, ai sensi art. 9, L.R. n. 3, del 16/6/1992 con mutuo assunto con la Cassa DD.PP.  

III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti costituiti da imprese riunite o 
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, nonché concorrenti con sede in altri 
stati membri dell’U.E. alle condizioni cui art. 3, c.7, DPR 34/00. 

III.2.1) Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso di Attestazione, rilasciata da Società 
Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, cui DPR 34/00, per Cat. corrispondente e 
Class. aumentata di un quinto, non inferiore ai lavori oggetto appalto. Per le ATI, i Consorzi e i GEIE cui 
art. 10 c.1 lett. d), e) ed e-bis) L. 109/94 e s.m., di tipo orizzontale, i requisiti debbono essere posseduti 
nella misura minima del 40% dalla capogruppo e la restante percentuale è posseduta cumulativamente 
dalla/e mandante/i, ciascuna nella misura minima del 10% del totale richiesto all’intero raggruppamento. 

Per le ATI, i Consorzi e i GEIE cui art. 10 c.1 lett. d), e) ed e-bis), l. 109/94 e s.m., di tipo verticale, i 
requisiti dovranno essere posseduti dalla capogruppo per l’importo dei lavori della cat. prevalente, e da 
ciascuna mandante o consorziata per l’importo dei lavori della cat. scorporata che intende assumere e 
nella misura indicata per l’impresa singola.  

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili, se eventualmente previste dal presente bando e, non 
assunte da imprese mandanti o consorziate, devono essere posseduti dall’impresa mandataria o 
capogruppo. Le modalità di determinazione e di documentazione dei requisiti di carattere tecnico - 
organizzativo sono specificate nel documento contenente le disposizioni e norme integrative del presente 
bando.  

IV.1) Procedura: Aperta. 
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IV.2) Aggiudicazione: Prezzo più basso. 

IV.3.2) Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione offerta, ai documenti 
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione appalto, nonché tutti gli 
elaborati progettuale, computo metrico, piano di sicurezza, C.S.d’A. necessari per formulare l’offerta 
sono visibili, c/o l’Ufficio Tecnico nei giorni di mar. e gio. dalle ore 9,30 alle 12,30. Copia unica del bando 
di gara integrale e del disciplinare possono essere ritirati c/o l’Ufficio tecnico, nei giorni di MAR. e GIO. 
dalle ore 9,30 alle 12,30, a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 
ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante.  

IV.3.3) Scadenza: Ore 12,00 del 28/02/05.  

IV.3.5) Lingua: IT.  

IV.3.6) Vincolo: 180 gg.  

IV.3.7.2) Il 02/03/2005 alle ore 9,00 per la verifica di ammissione e sorteggio per la verifica dei 
requisiti di ordine generale e il 14/03/2005 alle ore 9,00 per la prosecuzione delle operazioni di gara in 
ordine all’apertura della busta contenente l’offerta, c/o l’ufficio tecnico comunale, servizio lavori 
pubblici, P.zza G. Marconi, 1, con accesso al pubblico.  

VI.4) I soggetti interessati possono acquisire il bando di gara integrale con allegate norme integrative 
e la domanda-dichiarazione unica predisposta per l’impresa concorrente e richiedere il sopralluogo c/o 
luoghi ove debbono essere eseguiti i lavori, per il rilascio del relativo attestato anche di presa visione 
degli elaborati progettuali, secondo modalità e termini fissati nel bando di gara, nonché tutte le 
informazioni necessarie, rivolgendosi al Resp.le procedimento Arch. Antonio Fabozzi, tel. 081-8169845 c/o 
suddetto ufficio; per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al bando di gara integrale.  

VI.5) Spedizione bando: 19/01/05  

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Antonio Fabozzi 

 
 


