
COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ - (Provincia di Napoli) - 2° Settore - Tecnico - Servizio
LL.PP - Estratto bando di gara a pubblico incanto per l’appalto dei lavori di ripristino funzionale lavori di ade-
guamento e ripristino della funzionalità della rete fognaria di via Scafati nei Comuni di “S. Maria la Carità - Sca-
fati - Pompei - Entità delle prestazioni (importo): euro 281.931,43 di cui euro 276.403,36 per lavori ed euro
5.528,07 per oneri di sicurezza oltre I.VA.

Ente Appaltante: Comune di Santa Maria la Carità

Descrizione dei lavori: Lavori di adeguamento e ripristino della funzionalità della rete fognaria di via Sca-
fati nei Comuni di “S. Maria la Carità - Scafati - Pompei.

In esecuzione della delibera di approvazione della Giunta Comunale n. 137 del 24/11/2004, e della Deter-
mina del Dirigente dell’U.T.C. n° 98 del 11/08/05 ai sensi dell’art. 20 della legge n. 109/94 e s. m. e i., il giorno
14/10/05, alle ore 9,30, presso il Settore Tecnico - Servizio LL.PP-, avrà luogo pubblico incanto per l’aggiudica-
zione dell’appalto indicato in oggetto.

Entità delle prestazioni (importo): Euro 281.931,43 di cui Euro 276.403,36 per lavori ed Euro 5.528,07 per
Oneri di sicurezza oltre I.VA. come per legge;

Durata dell’appalto: 155 giorni (centocinquantacinque)

Modalità di aggiudicazione: la aggiudicazione dell’appalto verrà effettuato ai sensi dell’art. 21-comma 1/a-
della Legge 109/94 e succ. modif, con il criterio del massimo ribasso percentuale sui prezzi unitari, unicamente
in ribasso e senza alcuna maggiorazione, con la precisazione che il ribasso offerto non sarà applicato sulla quota
corrispondente agli oneri per la sicurezza ed agli oneri di discarica, e con la esclusione delle offerte anomale ai
sensi del comma 1 bis dello stesso art. 21.

Capacità richieste:

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 25.01.2000, n°34, categoria preva-
lente OG6 (fognature e opere connesse)

Categoria Classifica Importo Lavorazione

OG6 II Euro 281.931,43 Opere di fognature e stradali

Termine per la presentazione delle offerte: Le offerte con la richiesta documentazione da redigersi in con-
formità del bando integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dovranno pervenire al Comune di
S.Maria la Carità- Ufficio protocollo- entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/10/2005, giorno antecedente
alla gara. Per visionare gli atti posti a base di gara nonché per ritirare copia del bando di gara con relativi allega-
ti, gli interessati potranno rivolgersi in orario d’ufficio, i sopralluoghi si potranno effettuare il martedì dalle ore
16:00 alle ore 17:00, il giovedì ore 10:00 alle ore 12,00, all’Ufficio Tecnico Comunale Servizio LL.PP- Tel.:
081/3910217, fax: 081/3910240.

SI PRECISA INOLTRE CHE “la Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all’apertu-
ra delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 252/98 e, qualora risultassero a carico del concor-
rente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di
infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara.”. Inoltre
“L’Ente si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce le informazioni antimafia ai sensi
dell’art. 1 septis del D.L. 629/82". Ovvero in presenza di informazioni ostative.

Il bando integrale e relativi allegati sono scaricabili dal sito internet www.unionemontilattari.it, www.san-
tamarialacarita.asmez.it,

Non verranno spediti bandi via Fax.. Il responsabile del procedimento è il geom. Andrea Del Gaudio.

Il Funzionario Dirigente
Arch. Pasquale Aprea
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