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COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Piazza della Repubblica – 84081 Baronissi - Tel. 089/828211 
- Telefax 089/828252 - Estratto bando di gara di pubblico incanto - Lavori di bonifica, rimozione e 
smaltimento amianto copertura edifici comunali: Scuole Caposimo ed Orignano e casa di riposo in 
Saragnano - Importo complessivo dell’appalto Euro 556.048,76. 

 

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  

Euro 556.048,76 (euro cinquecentocinquantaseimilaquarantotto/76) 

Oneri per la sicurezza: euro 5.807,64 (euro cinquemilaottocentosette/64) – non soggetti a ribasso. 

Questa Amministrazione indice apposita gara di asta pubblica per l’appalto dei lavori di cui 
all’oggetto. 

La gara avrà luogo nella Sede della Casa Comunale il giorno 11 maggio 2005 alle ore 9,30 e sarà 
esperita con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
offerta di ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 e s.m.i. 

Non sono ammesse offerte pari o superiore a quello a base d’asta. 

Per l’esclusione delle offerte anomale si procederà ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis della suddetta 
legge.  

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 109/94, ivi 
compresi le riunioni di concorrenti in associazione temporanea o in consorzio. 

Requisiti di ammissione:  

1) - possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, in 
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG1 e classifica II; 

2) - certificato di iscrizione all’Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti per la 
categoria 4 classe e o superiore del D.M. n. 406 del 28/04/1998 (o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso); 

I lavori da realizzare in Baronissi riguarderanno Edificio scolastico alla località Capasimo, via Ferreria 
– Edificio scolastico alla frazione Orignano, via Bellini – Casa di Riposo alla frazione Saragnano e possono 
riassumersi in: rimozione, stoccaggio, incapsulamento e trasporto a discariche autorizzate del materiale di 
copertura degli edifici interessati; rifacimento delle suddette coperture con materiali ecologici e di tutte 
le opere annesse. 

Si chiarisce che l’appalto è unico sia pure composto da un insieme di interventi tecnicamente 
omogenei ma autonomi, da eseguirsi su tre edifici comunali. Il tempo parziale previsto per l’esecuzione 
dei lavori in un singolo edificio non modifica il tempo complessivo assegnato per l’ultimazione di tutti i 
lavori. 

I lavori a base d’asta hanno la seguente natura ed entità: 

Lavorazione Categoria Importo  

Lavori edili OG1 - prevalente E. 520.432,61 

Bonifica amianto OG12 – scorporabile e subappaltabile E. 35.616,15 

I lavori di bonifica amianto rientranti nella categoria di lavori specialistici OG12, per i quali è 
richiesta la qualificazione obbligatoria e la specifica abilitazione, possono essere eseguiti dal concorrente 
solamente se lo stesso è in possesso dei necessari requisiti, in caso contrario devono essere assunti da 
un’impresa mandante in associazione temporanea di tipo verticale, ovvero essere subappaltati ad imprese 
in possesso dei necessari requisiti e delle abilitazioni di legge. 

L’opera è finanziata con finanziamento regionale ai sensi del P.O.R. Campania Misura 1.8 Azione b). 

Le opere devono eseguirsi in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di consegna dei lavori.  

Per ogni giorno di ritardo è prevista una penale di Euro 60,00 (euro sessanta/00). 

I pagamenti in acconto all’impresa avranno luogo ogni qualvolta l’importo dei lavori al netto 
dell’eventuale ribasso contrattuale, raggiunga un importo netto non inferiore a Euro 80.000,00 (euro 
ottantamila/00) così come stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto. 
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Per partecipare alla gara la ditta interessata dovrà far pervenire a questo Comune, non più tardi 
delle ore 12,00 del giorno 9 maggio 2005, un plico raccomandato, chiuso con ceralacca e controfirmato 
sui lembi di chiusura a pena di esclusione, con l’indicazione del mittente e recante la seguente scritta: 
“Offerta per la gara di asta pubblica del giorno 11 maggio 2005 relativa all’appalto dei LAVORI DI 
BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO COPERTURA EDIFICI COMUNALI: SCUOLE CAPASIMO ED 
ORIGNANO E CASA DI RIPOSO IN SARAGNANO”.  

Il progetto e tutto quanto necessario per la conoscenza dell’appalto è consultabile alla sede del 
Comune di Baronissi, presso l’U.R.P. del suddetto Comune di Baronissi nei giorni lavorativi 
(lunedi/venerdi) dalle 09.00 alle 12.00. 

Per eventuali copie degli elaborati di progetto ci si può rivolgere all’eliografia “Centro Copie di 
Terrone Maria” sita in Mercato San Severino alla via Diaz, n. 199/201 – tel. 089/821715. 

Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione prevista nel bando di gara integrale pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune. 

Il bando di gara è consultabile altresì sul sito Internet all’indirizzo www.comune.baronissi.sa.it.  

Baronissi, lì 05 aprile 2005 

Il Responsabile dell’Area 
Geom. Alfonso Landi 

 


