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COMUNE DI DRAGONI - (Provincia di Caserta) – Via Roma – 81010 – Dragoni – Tel 0823-866221 Fax 0823-
866238 - Pubblico incanto per i lavori di Restauro e ripristino invaso spaziale “Piazza Annunziata” - 
Importo complessivo dell’appalto Euro 715.856,74. 

 

PROCEDURA DI GARA: Pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base d’asta, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara (art.21, comma 1 
lettera a). 

OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di Restauro e ripristino invaso spaziale “Piazza Annunziata”  

LUOGO: Perimetrazione urbana (ex S.S. 158) “località Chiaio”. 

DESCRIZIONE: Opere di riqualificazione urbana di opere esistenti, mediante il recupero e restauro di 
facciate, rifacimento di pavimentazioni, opere in pietra, illuminazione pubblica, ecc…  

IMPORTO DELL’APPALTO: Euro 715.856,74, oltre ad Euro 20.401,92 per oneri connessi alla sicurezza e 
non soggetti a ribasso. 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: OG3 (prevalente) Euro 286.767,41; categorie 
scorporabili e non subappaltabili: OG10 Euro 146.535,90; OG02 Euro 108.034,37; OS33 Euro 110.740,45.  

FINANZIAMENTO: i lavori in appalto sono garantiti dal contributo regionale – P.O.R. 2000-2006 – misura 
4.12 (giusto decreto n° 73 del 04.01.2005). 

TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 270 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
redazione del verbale di consegna. 

SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli articoli 10 e seguenti 
della legge n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso dei requisiti economico 
finanziari e tecnico organizzativi nei limiti stabiliti dall’art. 95 del DPR 554/99. 

DATA PRESENTAZIONE OFFERTE: Il plico contenente l’offerta economica e la documentazione 
richiesta dal bando, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Dragoni (CE) sito in via Roma n° 
228, mediante raccomandata (da recapitare a mezzo del servizio postale di Stato ovvero mediante agenzia 
di recapito autorizzata con ricevuta di riscontro) entro le ore 12,00 del giorno non festivo antecedente 
quello della gara. 

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara sarà tenuta presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito in 
Dragoni alla via Roma n° 228, il giorno 27.04.2005 a partire dalle ore 9.30 

AVVERTENZE GENERALI: Alla presente gara sarà applicato il regime delle incompatibilità di cui 
all’art.10, comma 1-bis,12,comma5, e 13, comma 4, della legge n.109/94. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
appaltatore, l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare la procedura di cui all’art.10, 
comma 1/ter, della L. n.109/94. 

Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 71, c.2 del DPR 
554/99 e s.m.i. il sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; detto sopralluogo dovrà essere 
effettuato e dimostrato secondo quanto previsto dal bando di gara (punto A.4), previa prenotazione via 
fax entro e non oltre le ore 14,00 del decimo giorno antecedente a quello fissato per la presentazione 
delle offerte, pena l’esclusione. 

Il bando integrale, l’allegato schema di domanda di partecipazione, sono visibili, esclusivamente, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dei giorni Mercoledì e Venerdì, presso l’ufficio LL.PP. dell’Ente appaltante. 

Il testo di bando pubblicato all’Albo Comunale di Dragoni, da richiedersi direttamente presso la 
stazione appaltante, non contiene informazioni diverse da quello pubblicato nella G.U.R.I., salvo 
informazioni di dettaglio sulla modalità di formulazione della domanda di partecipazione, nonché ulteriori 
elementi necessari per la formulazione dell’effettiva offerta. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Massimo Facchini 

Dragoni lì 24.03.2005 

Il Responsabile del Servizio LL.PP. 
Geom. Massimo Facchini 

 


