
COMUNE DI NOLA- (Provincia di Napoli) - Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di restauro dell’ex
carcere di Via Merliano - Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato me-
diante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara di Euro 578.404,21 + IVA.

Questo Comune con sede in Piazza Duomo n.1 - 80035 - Nola (NA) tel. 081 8226251 fax 081 8226214, sito
internet www.comune.nola.na.it posta elettronica gare@comune.nola.na.it indice per il giorno 06.09.2005 alle
ore 10,00 gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto da esperirsi ai sensi della legge
n.109/94 così come modificata dalla legge 415/98, del D.P.R. n° 554/99, del DPR n.34/2000, con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara di Euro 578.404,21 + IVA di cui Euro 14.460,10 per oneri relativi ai piani di sicurezza
non soggetti a ribasso, con esclusione di offerte anomale ai sensi dell’ art. 21, comma 1 bis, della citata legge n°
109/94 e s.m.i..

L’appalto avrà la durata di giorni trecentosettanta naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

I concorrenti, in possesso di certificato SOA categoria prevalente OG2 per la classifica II fino a Euro
516.457,00, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire, entro le ore 14,00 del giorno 05.09.2005, pena
esclusione al Comune di Nola - Piazza Duomo n.1 - 80035 Nola (NA) il plico contenente l’offerta e la documen-
tazione richiesta nel bando integrale e nel disciplinare di gara .I plichi , a pena esclusione dalla gara, devono per-
venire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni compresi dal
01.08.2005 al 05.09.2005.

L’appalto è dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e negli atti tecnici di
cui i concorrenti potranno eseguirne copia, a propria cura e spesa.

L’opera è finanziata per euro 443.512,20 con i fondi del PIT Clanio misura 5.1 e per la residua somma di
euro 256.487,75 con i fondi del Bilancio comunale.

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito raggiunga
la cifra di Euro 50.000,00 secondo le modalità stabilite dall’art.26 del capitolato speciale d’appalto.

Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla data della gara.

Il responsabile del procedimento è l’ing. Antonio Gesualdo.

Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe De Falco
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