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COMUNE DI SUCCIVO - (Provincia di Caserta) - Settore Lavori Pubblici - Estratto bando di gara per 
pubblico incanto per i lavori di: realizzazione centro intervento di psichiatria infantile e sportello 
minori”. Completamento intero organismo edilizio” - Importo a base d’asta Euro 551.826,15. 

 

Soggetto appaltante: Comune di SUCCIVO, Via G. LORCA, tel. 081/5014727, fax 081/5014736, 
www.comune.succivo.ce.it; Responsabile del procedimento: dr.Raffaele Bonanno.  

Caratteristiche dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i lavori di: realizzazione centro intervento di 
psichiatria infantile e sportello minori”. Completamento intero organismo edilizio”. Categoria dei lavori: 
Cat. prevalente: OG1 – Class. II. Importo a base d’asta Euro 551.826,15 soggetti al ribasso d’asta e Euro 
18.466,04 relativi agli oneri per la sicurezza nel cantiere non soggetti al ribasso d’asta. 

Tipo di gara e modalità di aggiudicazione: asta pubblica mediante pubblico incanto da esperire con le 
modalità di cui all’art. 21 co. c), L. 109/94 e s.m.i., e cioè con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato per contratto da stipulare a corpo ed a misura, mediante offerta 
a prezzi unitari e previa l’esclusione automatica delle offerte considerate anomale con le modalità di cui 
allo stesso art. 21. 

Non sono ammesse offerte in aumento. Luogo e termine di ricezione offerte: all’indirizzo del soggetto 
appaltante entro e non oltre le ore 12,00 del 01.04.05. 

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine anche se sostitutive di precedenti offerte 
pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara, come non saranno ammesse le offerte presentate in 
sede di gara. 

Il recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo le stesse 
non giungano a destinazione in tempo utile. 

Data e luogo di svolgimento della gara: In Succivo c/o sede comunale il giorno 04.04.05 alle ore 12,00 
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione; in seconda seduta il 11.04.05 alle ore 9,00 per 
le operazioni di cui all’art.21 c. 1 e 1 BIS, l. 109/94 e s.m.i.  

Termine di esecuzione lavori: Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è stabilito in gg. 360 naturali 
consecutivi come previsto dall’art. 14 del capitolato speciale d’appalto. 

Capitolato e documenti complementari: saranno visibili, con le limitazioni e condizioni riportate delle 
“modalità di partecipazione alla gara”, dalle ore 9.00 alle 13.00 c/o sede di questo comune. 
Finanziamenti e pagamenti: Contributo della Regione Campania - Cassa DD.PP in Corso di definizione; Ai 
sensi art. 21, C.S.d’A. saranno corrisposti acconti quando il credito dell’impresa raggiunga, al netto delle 
ritenute di legge, un importo non inferiore al 20% dell’importo contrattuale. 

Ai sensi art. 16, C.S.d’A. la penale pecuniaria è stabilita pari allo 0,3 per mille dell’importo 
contrattuale.  

Generalità:Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 gg. 
dall’espletamento della gara. Si procederà all’aggiudicazione definitiva (senza miglioramento del prezzo) 
anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il subappalto è consentito in conformità all’art.34, l. 109/94 come modificata dalla l. 415/98. 
L’amm.ne non intende corrispondere direttamente al subappaltatore od al cottimista l’importo dei lavori 
da essi eseguiti. L’Ente intende avvalersi della norma di cui all’art.10 – c. 1-ter, l. 109/94 e s.m.i. 
Modalità di partecipazione alla gara: Le imprese in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire, 
entro il termine sopra indicato, mediante raccomandata a/r o agenzia di recapito autorizzata, oppure, 
solo nei tre giorni antecedenti suddetto termine, mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo 
dell’Ente, un plico sigillato con bolli di ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno 
il nominativo della ditta mittente e la dicitura: “Offerta per l’appalto dei lavori di “realizzazione centro 
intervento di psichiatria infantile e sportello minori”. 

Il bando integrale, con il relativo disciplinare di gara sono disponibili anche sul sito 
www.comune.succivo.ce.it 

SUCCIVO, li 16/02/2005 

Il Capo Settore Lavori Pubblici 
Dr. Raffaele Bonanno 
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