
ERRATA CORRIGE

COMUNE DI BISACCIA - (Provincia di Avellino) - C.so Romuleo 86 - Tel. 0827/89202-89232 - Fax
0827/89837 - Prot. n. 6225 In data 18/08/2005 - Avviso di asta pubblica per l’appalto dei lavori di “Costruzione di
un capannone da destinare ad incubatore di imprese in area PIP - I° Stralcio”. Errata corrige.

ERRATA CORRIGE AVVISO ASTA PUBBLICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in ordine al bando di gara in data 18/07/2005, prot. 5632, relativo all’asta pubblica, ad unico e definitivo in-
canto, per l’appalto dei lavori di “COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE DA DESTINARE AD
INCUBATORE DI IMPRESE IN AREA PIP - I° STRALCIO” indetta per le ore 9,00 del giorno 29/08/2005,
presso la sala consiliare della residenza comunale sita al Corso Romuleo n. 86, pubblicato, rispettivamente, sul
BURC n. 35 in data 18/07/2005, sul sito Internet del Comune di Bisaccia “bisaccia.asmenet.it”, all’albo Pretorio
comunale e sui quotidiani a tiratura provinciale Otto pagine e Corriere,

- atteso che su segnalazione di alcune imprese partecipanti è emerso che, per mero disguido, i prezzi unitari
a base del computo metrico estimativo annesso al progetto esecutivo relativo all’intervento di che trattasi non
sono stati adeguati al Prezzario della Regione Campania approvato con delibera della G.R. n. 3070 in data
31/10/2003;

- rilevato che con delibera della G.C. n. 123 in data 16/08/2005, esecutiva come per legge, si è provveduto a
riapprovare il quadro economico dell’intervento medesimo rideterminando l’importo totale dei lavori a misura
ed a corpo come segue:

Lavori a misura euro 897.123,03
Lavori a corpo (opere a verde) euro    4.405,56
Totale lavori a misura e a corpo

euro 901.528,59
di cui per:
lavori a base d’asta euro 883.322,26
oneri sicurezza diretti ed indiretti

euro   18.206,33

- preso atto delle modifiche intervenute;

- ritenuto, per tutto quanto innanzi esposto, dover differire i termini di cui al punto 6 del Bando di gara,

DISPONE

i punti 3 e 6 del bando di gara sono modificati come segue:

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1 Luogo di esecuzione: Località Bellantonie/Masserie Bucci;

3.2 Descrizione: Costruzione di un capannone da destinare ad incubatore di imprese in area PIP - I° Stral-
cio;

3.3 Importo complessivo dell’appalto ( compresi oneri per la sicurezza ): euro 901.528,59 (Euro Novecento-
unomilacinquecento= ventotto/59) di cui a corpo euro 4.405,56 (Euro Quattromila= quattrocentocinque/56) e a
misura euro 897.123,03 (Euro Otto= centonovantasettemilacentoventitre/03), Categoria prevalente OG1, Clas-
sifica III^;

3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 18.206,33 (Euro Diciottomi-
laduecento= sei/33);

3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
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Lavorazioni Categoria Classifica Tipo Importo %

Lavori edili, etc. OG1 III^ Prevalente
euro
901.528,59

100,00

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1 Termine: per partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire, il plico debitamente
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, al Protocollo Generale di questo Comune, entro le
ore 14,00 del giorno 16 SETTEMBRE 2005, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta: OFFERTA
PER LA GARA DEL GIORNO 19 SETTEMBRE 2005 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI UN
CAPANNONE DA DESTINARSI AD INCUBATORE DI IMPRESE IN AREA PIP - I° STRALCIO.

6.2 Indirizzo: il pubblico incanto si terrà in seduta pubblica il giorno 19 SETTEMBRE 2005 alle ore 9,00,
con eventuale prosieguo, presso la Sede Municipale sita al Corso Romuleo 86 - (Tel. 0827/89202-89232 - Fax
0827/89837).

6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4 Apertura delle offerte: prima seduta pubblica presso la Sede municipale il giorno 19 SETTEMBRE
2005, alle ore 9,00; seconda seduta pubblica presso la medesima Sede alle ore 9,00 del giorno che sarà comunica-
to ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.

Restano valide tutte le altre disposizioni al riguardo disposte con il bando ed il disciplinare originali.

Addì: 18/08/2005

Il Responsabile di Servizio
Geom. Angelo Bonavitacola
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