
CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) V.le della Democrazia 21 80011 Acerra - tel 081 5219216 - fax
081 5219299 - Bando di gara per l’affidamento in appalto dei “Lavori di verde attrezzato per la riqualificazione
di strade in ambito urbano” - Importo progetto: euro 94.898,00 - Importo lavori a base d’asta: euro 77.194,00
(oltre euro 591,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE TECNICA
- Settore LL.PP.

In esecuzione della propria Determinazione n. 187 del 18.10.2005, acquisita al Registro Generale al n. 918
in data 19.10.2005

RENDE NOTO

E’ indetta asta pubblica per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati.

1.STAZIONE APPALTANTE: Comune di Acerra (Napoli) Viale della Democrazia n. 21, 80011 Acerra
(NA) -(tel 081 5219216 - fax 081 5219299);

2. PROCEDURA DI GARA: Pubblico incanto ai sensi dell’art. 20, co. 1, della L. 109/94 e successive modi-
ficazioni;

3. LUOGO, DESCRIZIONE LAVORI, IMPORTO PROGETTO, IMPORTO LAVORI: 3.1) luogo di
esecuzione: ACERRA - diverse strade cittadine: C.so Italia (1° tratto), C.so Garibaldi, Via Togliatti, Via Calzo-
laio, C.so Resistenza, Via Fondola, Via Volturno, Largo Maddalena; 3.2) descrizione lavori: messa a dimora di
alberi; marmo per ripristino di panche/fioriere; ghisa in contorno alberi; cordoli per aiuole; 3.3) importo proget-
to: euro 94.898,00; 3.4) importo lavori a base d’asta: euro 77.194,00 (oltre euro 591,76 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso);

4. CATEGORIE LAVORAZIONI: ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 34/2000 le categorie relative alle la-
vorazioni del presente appalto sono: categoria “OS24" Non vi sono opere scorporabili.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21, 1° co., lett. a) della legge n. 109/94 e successive modificazioni;

6. TERMINE DI ESECUZIONE: in esecuzione dell’art. 9, del Capitolato speciale d’appalto, i lavori devo-
no essere ultimati in gg. 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;

7. FINANZIAMENTO: Bilancio Comunale;

8. PAGAMENTI: in esecuzione dell’art. 10 del Capitolato speciale d’Appalto, i pagamenti a favore
dell’Appaltatore avverranno ogni qualvolta il suo credito maturato al netto del ribasso d’asta e delle prescritte
ritenute, di cui alle norme vigenti sulla conduzione dei lavori ed al Regolamento di contabilità raggiunga il cor-
rispettivo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00);

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 10, co. 1 della legge n. 109/94 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli
artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano consorziarsi ai sensi dell’art. 13
5° comma della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 co. 7 del D.P.R. n. 34/2000.

10. DOCUMENTAZIONE: Le modalità di partecipazione potranno essere ritirate presso questo Comune -
Ufficio gare - dove, nelle ore d’Ufficio, potranno essere visionati il Capitolato Speciale d’appalto e gli elaborati tecnici.

11. TERMINE, INDIRIZZO E INVIO OFFERTA: Le ditte interessate, per partecipare alla gara dovran-
no far pervenire la propria offerta - redatta in conformità di quanto stabilito dalle modalità di partecipazioni -
entro le ore 12,00 del giorno 11.11.2005 pena la non ammissione, al seguente indirizzo: Comune di Acerra - Uffi-
cio Gare - V.le della Democrazia n. 21 - 80011 Acerra (NA). Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla
propria offerta dopo gg. 180 (centottanta) dalla data di espletamento della gara.

Il Dirigente
F.to Dr. Ing. Luigi Giampaolino
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