
COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI - (Provincia di Avellino) - Recupero invaso spaziale in
località Goleto - Completamento. Importo complessivo dell’appalto, a misura, compresi oneri per la sicurezza
euro 559.746,30.

1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune Sant’Angelo dei Lombardi (AV) P.za Umberto I 83054
Sant’Angelo dei Lombardi (AV) tel. 082723094-6-Telefax 082723570; 2a) Procedura di gara: pubblico incanto
ai sensi della l. 109/94;

2b) Il Contratto sarà stipulato in forma Pubblica Amministrativa; 3a) Luogo Esecuzione:Località Goleto -
Sant’Angelo dei Lombardi (AV);

3b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera: Recupero invaso spaziale
in località Goleto - Completamento. Importo complessivo dell’appalto, a misura, compresi oneri per la sicurez-
za: euro 559.746,30 categoria prevalente OG2 - classifica II;

4) Terminedi esecuzione: giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori;

5) Nome e Indirizzo presso cui possono essere richiesti i capitolati d’oneri e i documenti complementari:
Tutta la documentazione nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato spe-
ciale di appalto, lo schema di contratto, sono visibili presso il servizio Tecnico nei giorni dal lunedì al venerdì e
nelle ore dalle 9.00 alle 13.00;

6a) Termine ultimo per il ricevimento offerte 07/11/2005;

6b) Indirizzo cui devono essere trasmesse Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Piazza Umberto I
83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV); 6c) Lingua in cui devono essere redatte :Lingua italiana;

7a) Persone ammesse ad assistere alla gara: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legalirappresentanti;

7b) Data, ora e luogo di tale apertura:../../2005 ore 09.00 presso il Servizio Tecnico;

8) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessi-
vo dell’appalto.

9) Finanziamento: fondi POR. CAMPANIA 2000-2006 - MISURA 4.12 ed i pagamenti saranno effettuati a
s.a.l. ogni 100.000,00 Euro al netto del ribasso e delle ritenute;

10) Forma giuridica che dovrà assumere eventualmente il raggruppamento di imprenditori aggiudicatari
dell’appalto: Le formedi cui all’art. 13 legge 109/94 e degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 D.P.R. n.554/1999;

11) Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l’imprenditore deve soddisfare: (caso di con-
correntestabilito in Italia) attestazione rilasciata da società (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 con qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; (casodi concorrente stabilito in altri stati aderenti
all’Unione Europea) requisiti previsti dal DPR 34/2000;

12) Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di
presentazione;

13) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sullo elenco prezzi posto a base di gara;

14) Varianti: non sono ammesse offerte in variante;

15) Altre informazioni: a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente; b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; c)si applicano le di-
sposizioni previste dall’articolo 8,comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni; d) le autocertifi-
cazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
e) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; f) gli importi dichiarati da imprese stabili-
te in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
g) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; h) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente ad essi dalla stazione appaltante; i) la stazione appal-
tante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e succes-
sive modificazioni; j) è esclusa la competenza arbitrale; k) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo10

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 10 OTTOBRE 2005



della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara; l) Responsabile del procedimento: ing. Michele
Squarciafico - Piazza Umberto I - Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Telefono 082723094-6; m) Il bando integrale è
pubblicato: all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) unitamente al disciplinare di
gara; sul sito Internet: sito Internet: http://www.servizio-bandi.llpp.it;e per estratto su n. 2 quotidiani, due aventi
diffusione a carattere provinciale e sul B.U.R.C.; n) per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.

Sant’Angelo dei Lombardi lì 03/10/2005

Il Responsabile del Il Responsabile del
Servizio Tecnico procedimento
geom. Nicolino Brindisi ing. Michele Squarciafico
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