
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - Avviso
di bando di gara per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento delle parti condomi-
niali ai fabbricati di E.R.P. nel comune di SALERNO - loc. Mariconda - vie varie. L’importo complessivo è di
euro 777.946,97, di cui euro 767.268,83 per importo a base d’asta soggetto a ribasso ed euro 10.678,14 per oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

L’Istituto Autonomo Case Popolari indice pubblico incanto per l’appalto dei lavori di manutenzione stra-
ordinaria per il risanamento delle parti condominiali ai fabbricati di E.R.P. nel comune di SALERNO - loc. Ma-
riconda - vie varie.

L’importo complessivo è di euro 777.946,97, di cui: euro 767.268,83 per importo a base d’asta soggetto a ribasso ed
euro 10.678,14 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori sono appaltati a misura.

L’appalto sarà aggiudicato con il metodo di cui all’art. 21, comma 1, lett a), della L. n. 109/94 e s.m.i., me-
diante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
sopra specificati.

Possono presentare offerta i soggetti in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OGI classi-
fica III corrispondente all’importo totale dei lavori. Non esistono opere scorporabili. E’ ammesso il subappalto
o il cottimo ai sensi dell’art. 34 della L. 109/94. La durata dei lavori è stabilita in 365 giorni naturali, consecutivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per partecipare all’incanto il soggetto concorrente dovrà far pervenire all’Istituto Autonomo Case Popola-
ri di Salerno, l’offerta, in plico sigillato, direttamente, a mezzo di raccomandata postale a.r. o tramite agenzie di
recapito autorizzate, entro e non oltre le ore 12 del giorno 14.11.2005.

Il recapito di detto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non sarà preso in considerazione ove lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile per qualsiasi motivo o causa anche di forza maggiore. Il plico do-
vrà contenere al proprio interno la domanda di partecipazione allegata al presente bando (All. A) e altra busta
contenente l’offerta. Nel plico, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, dovranno essere in-
serite sia la domanda di partecipazione, sia la busta contenente l’offerta che dovrà essere ugualmente sigillata
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. L’inosservanza anche parziale delle modalità di confeziona-
mento del plico o della busta e dei relativi contenuti comporta l’esclusione dalla gara. La gara avrà luogo in for-
ma pubblica il giorno 15.11.2005, alle ore 09,30, presso la Sede dell’Istituto in Salerno, alla via Alì n. 1. Per
quanto non previsto nel presente estratto si rinvia al bando integrale di gara in pubblicazione dal 17.10.2005
all’Albo Pretorio dell’Istituto e del Comune di Salerno. Il bando viene pubblicato altresì, solo per la visione sul
sito internet: www.iacpsalerno.it. Copia integrale del bando di gara e della relativa documentazione potrà esse-
re ritirato presso l’Area di Posizione Affari Legali Appalti e Contratti. Responsabile del procedimento è l’ing.
Carlo Caggiano.

Il Responsabile del Procedimento
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