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CITTA’ DI PIEDIMONTE MATESE - (Provincia di Caserta) - Bando di gara per pubblico incanto per i lavori di 
realizzazione di un parcheggio interrato nell’area di Piazza De Benedictis in attuazione della Legge 
122/89 - Importo complessivo dell’appalto Euro 721.561,52. 

 

1. Stazione Appaltante: Comune di Piedimonte Matese (Provincia di CASERTA), Piazza De Benedictis, 
c.a.p. 81016; Tel: 0039-823-786445/46; Fax: 0039-823-784430; Internet: http://web.tiscali.it/matese; E-
mail: llsspp@comune.piedimonte-matese.ce.it. 

2. Procedura di aggiudicazione. Asta pubblica ad unico e definitivo incanto, ai sensi degli artt. 20 e 21 
della Legge 109/1994 e s.m.i., degli artt. 73, lett. c), e 76 del R.D. 827/1924 e, quindi, con il criterio del 
massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione delle offerte anomale, ai sensi 
dell’art. 21, comma 1 bis, della Legge 109/94. 

3. Luogo di esecuzione. Piazza De Benedictis, in Comune di Piedimonte Matese, provincia di Caserta. 

4. Oggetto dell’appalto. Lavori di realizzazione di un parcheggio interrato nell’area di Piazza De 
Benedictis in attuazione della Legge 122/89. 

5. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza). Euro 721.561,52 (Euro 
settecentoventunomila cinquecentosessantuno / 52), oltre IVA, di cui Euro 22.600,00 per oneri connessi 
all’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso. 

6. Lavorazioni di cui si compone l’intervento e classifiche richieste. 

- OG 1, per un importo di Euro 460.242,57, per la classifica II, quale categoria prevalente; 

- OS 21, per un importo di Euro 261.318,95, per la classifica I, quale categoria scorporabile (a 
qualificazione obbligatoria e non sub-appaltabile). 

7. Modalità di determinazione del corrispettivo. A misura, ai sensi degli artt. 19, comma 4, e 21, 
comma 1, lettera c), della Legge 109/94 e successive modificazioni. 

8. Termine di esecuzione. gg. 350 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

9. Documentazione di gara. L’intera documentazione di gara è visionabile presso l’Ufficio Tecnico - 
Settore LL.SS.PP. del Comune, nei giorni del Lunedì e del Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e del 
Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:30, ad eccezione degli ultimi tre giorni lavorativi precedenti la 1^ 
seduta pubblica di gara. 

10. Termini di presentazione delle domande di partecipazione. Le domande di partecipazione 
dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11.04.05. 

11. Luogo e data di svolgimento della gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in 1a seduta pubblica, 
il giorno 12.04.05, alle ore 09:30, presso l’Ufficio LL.SS.PP. della Casa Comunale. Proseguiranno in 2a 
seduta pubblica, presso la medesima sede, alle ore 09:30 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti 
ammessi mediante telefax. 

12. Documenti necessari per la partecipazione alla gara. Il plico dovrà contenere al suo interno n. 2 
buste, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le seguenti diciture: Busta “A”: 
“Documentazione Amministrativa”; Busta “B”: “Offerta Economica”. Per tutto quanto inerente alla 
formalità di presentazione del plico, alla documentazione da inserire all’interno delle 2 buste, alle 
modalità di formulazione dell’istanza di partecipazione, delle dichiarazioni multiple, dell’offerta 
economica, etc., si rimanda al contenuto dell’avviso d’asta, integralmente visionabile sul sito Internet del 
Comune all’indirizzo: http://web.tiscali.it/matese ed ivi liberamente scaricabile. 

13. Termini di validità dell’offerta. L’offerta presentata si riterrà vincolante per il concorrente per il 
termine di giorni 180 decorrenti dalla data di apertura della gara. 

14. Richiesta documenti: Tutte le notizie inerenti all’oggetto ed alla natura dei lavori in appalto, 
nonché alle modalità di affidamento e di svolgimento dei lavori stessi, sono contenute nella versione 
integrale dell’avviso d’asta e dell’Allegato “1”, acquisibili come specificato al punto 12 e nella 
documentazione di gara visionabile come specificato al punto 9. 

15. Altre informazioni: La versione integrale dell’avviso d’asta ed il fac simile di domanda di 
partecipazione (Allegato “1”) sono affissi all’Albo Pretorio del Comune di Piedimonte Matese e visionabili 
presso il sito Internet http://web.tiscali.it/matese ed ivi liberamente scaricabili. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Francesco Greco 


