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COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Bando di gara  - Sistemazione del piano seminterrato della 
sede del Comando di Polizia Municipale in via Castagna - Importo a base d’asta: Euro 56.650,00 oltre 
IVA, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 1650,00 non soggetti a ribasso. 

 
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE  

RENDE NOTO CHE 

Il giorno 09/03/2005 alle ore 10,00 presso il Comando di Polizia Municipale di Casoria, sito in via 
Castagna, sarà tenuto un pubblico incanto per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

L’asta sarà espletata ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera b della Legge 109/94 e s.m.i., secondo il 
criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione delle offerte in 
aumento e delle offerte anomale e sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta. 

Copia del presente bando potrà essere ritirata presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di 
Casoria, ove sarà possibile visionare gli atti progettuali. 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA 

Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno inviare, per mezzo del Servizio Postale, 
oppure a mano tramite Protocollo Generale del Comune di Casoria, non più tardi delle ore 12,00 
dell’8/03/2005, un plico, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione del mittente, indirizzato a:  

Comune di Casoria–Comando di Polizia Municipale–via Castagna, Casoria (NA) con la dicitura:  

“Offerta per la gara di affidamento dei lavori di sistemazione del piano seminterrato della sede del 
Comando di Polizia Municipale in via Castagna”. 

Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata: 

1) busta, anch’essa debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara, contenente l’offerta di gara, redatta in lingua 
italiana, contenente l’indicazione della percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, che 
il concorrente si dichiara disposto a praticare per l’esecuzione dell’appalto. La percentuale di ribasso 
dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, con approssimazione alla seconda cifra decimale, in maniera 
leggibile con l’avvertimento che, in caso di discordanza, sarà ritenuta valida l’offerta indicata in lettere. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio dal concorrente, questa non potrà presentare 
correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente stesso. La firma dovrà 
essere leggibile ed apposta per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Ditta 
concorrente. Nel caso di indecifrabilità o illeggibilità delle offerte in cifre ed in lettere il concorrente sarà 
escluso dalla gara. 

2) dichiarazione redatta ai sensi della L. 445 del 28.12.2000, sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante della Ditta concorrente nella quale si indica: 

a) l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono e del fax; 

b) di trovarsi in tutte le condizioni previste dall’art. 17, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, 
del DPR 34/2000, indicandole specificamente; 

c) di possedere i requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/2000; 

d) di ottemperare ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99 alle norme della suddetta Legge; 

e) di non partecipare alla gara in oggetto con altra Ditta controllata o collegata; 

f) di essersi recata sul posto dove dovranno eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’opera e 
di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta da 
proporre alla stazione appaltante; 

g) di accettare senza riserve, ad horas, la consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto di 
appalto, su richiesta del Dirigente del IV Settore e di accettare l’appalto alle condizioni del foglio patti e 
condizioni allegato; 
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h) di essere iscritta alla Camera di Commercio, con espressa indicazione dell’attività esercitata nel 
settore della realizzazione di edifici civili ed industriali – OG1. 

3) Cauzione provvisoria dell’importo di euro 1100,00 (in lettere millecento e zero centesimi), pari al 
2% dell’importo a base d’asta costituita da: 

a) versamento in contanti o titoli di debito pubblico, presso la Tesoreria della stazione appaltante; 

b) fideiussione bancaria o assicurativa e, in particolare, con validità 180 (centottanta) giorni 
successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debito principale e la sua operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un istituto bancario oppure una 
compagnia di assicurazione a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione; tale 
dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria. 

La mancata presentazione di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni da rendersi così come richiesti 
nel presente bando, comporterà l’esclusione dalla gara. 

NORME ED AVVERTENZE 

Per la valutazione delle offerte anomale si applicherà l’art. 21 della L. 109/94. La procedura di 
esclusione non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. 

Casoria, lì 26 gennaio 2005 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Giuseppe Napolitano 

 


