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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 27 giugno  2005 
 
COMUNE DI BATTIPAGLIA - (Provincia di Salerno) Indirizzo: Piazza Aldo Moro 84091 - Battipaglia Telefono 
0828/ 677203 Web: www.comune.battipaglia.sa.it - Bando di gara per pubblico incanto descrizione dei 
lavori: intervento di recupero della fascia costiera – denominato i001 bat – p.i. piana del sele - 
Importo complessivo dell’appalto euro 1.830.743,19. 

 

Estratto dal bando di gara per pubblico incanto descrizione dei lavori: intervento di recupero della 
fascia costiera – denominato i001 bat – p.i. piana del sele. 

IMPORTO DEI LAVORI: importo complessivo dell’appalto euro 1.830.743,19 
(Umilioneottocentotrentamilasettecentoquarantatre/19); 

importo soggetto a ribasso euro 1.808.927,86 (Umilioneottocentoottomilanovecentoventisette/86); 

categoria prevalente OS 32; classifica IV fino a euro 2.582.284,00.; 

1. ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: Euro 21.815,33 
(ventunomilaottocentoquindici/33) 

2. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 

Opere lignee - prevalente OS32 IV classifica 1.392.878,99 

Sistemazione a verde – scorporabile subappaltabile OS24 II classifica 437.864,20 

3. FINANZIAMENTO: L’opera sarà finanziata per una quota di Euro 2.000.000,00 con finanziamento 
della Regione Campania Area Generale di Coordinamento e per una quota pari a Euro 250.000,00 con 
mutuo da perfezionare con la Cassa DD.PP. S.p.a.; Si procederà all’aggiudicazione definitiva dell’appalto 
solo dopo la conclusione dell’iter di perfezionamento del mutuo; 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: Giorni 245 (duecentoquarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di consegna dei lavori; 

5. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del 
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il 
capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, sono visibili presso questo Ente-Area A.O.T.T. – 
Servizio AA.TT.-stadio L.Pastena Viale Barassi-Battipaglia tel. 0828.677203-236-531, è possibile acquisire 
copia presso l’eliografia copisteria ARTEC sita in via Napoli,21 –Battipaglia - tel. 0828.345023; 

copia del bando di gara è, altresì disponibile sul sito Internet dell’ente 
(www.comune.battipaglia.sa.it). Si avverte che farà comunque fede la documentazione depositata presso 
la sede della stazione appaltante. 

6. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 26 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla 
G.U.R.I 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza; 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Arch. Michelangelo Guardigni – via Rosa Jemma 0828 /677531- Battipaglia. 

 
Il Dirigente 

Arch. Paolo Speranza 
L’Assessore LL.PP. 

Ing. Fabrizio Petrone 
Il Sindaco 

Alfredo Liguori 
 


