
COMUNE DI APOLLOSA - (Provincia di Benevento) - Tel. (0824) 44004-44138 - fax 44497 - E-mail apol-
losa@tin.it - Prot. n° 7828 del 19/10/2005 - Estratto bando di gara di pubblico incanto lavori di “completamento
delle urbanizzazioni a servizio della zona P.I.P. - Primo Lotto” - Importo complessivo dell’appalto compresi gli
oneri per la sicurezza: euro 717.375,15.

1. Stazione Appaltante: COMUNE DI APOLLOSA P.zza P. Saponaro - cap. 82010 Telefono 0824 44004 -
0824 44138 Fax. 0824 44497

2. Procedura di gara: appalto mediante pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modifi-
cazioni.

3. Luogo, descrizione, Natura e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di paga-
mento delle prestazioni:

3.1. luogo di esecuzione: Località Cancellonica;

3.2. descrizione: Lavori di “completamento delle urbanizzazioni a servizio della zona P.I.P. - PRIMO
LOTTO”;

3.3. natura e lavorazione di cui si compone l’intervento:

A) LAVORAZIONE: costruzione rete fognaria e rete di metanizzazione, CAT. OG 6 classifica livello II
fino a Euro 516.457,00

B) LAVORAZIONE: costruzione impianto di depurazione CAT. OS 22 classifica livello I fino a Euro
258.228,00

3.4. importo complessivo dell’appalto compresi gli oneri per la sicurezza: euro 717.375,15;

3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 13.532,21;

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto
degli art. 19, comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109794 e successive modificazioni;

4. Termine di Esecuzione: Durata contrattuale massima 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori;

5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il
computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, la lista delle cate-
gorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta, sono visibili presso
il Comune di APOLLOSA -Servizio Lavori Pubblici" - Piazza Saponaro, previo appuntamento con il tecnico
referente nei giorni di:

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 12,00. L’attestato di presa visione potrà esse-
re richiesto entro il terzo giorno antecedente la gara, nei giorni e nelle ore sopra indicati, previo versamento di
euro 30,00 da effettuarsi sul C.C.P. n° 11621828, intestato alla Tesoreria Comunale;

6. Termine, Indirizzo Di Ricezione, Modalita’ Di Presentazione e Data di Apertura Delle Offerte:

6.1 termine: 30/11/2005 ore 13.00;

6.2 indirizzo: COMUNE DI APOLLOSA (BN) “UFFICIO PROTOCOLLO ” Piazza P.Saponaro - 82010
APOLLOSA (BN)

6.3 modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al precedente punto 5;

6.4 apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 01/12/2005 alle ore 9.00 presso l’Ufficio Tecnico Co-
munale della stazione appaltante;

6.5 Soggetti Ammessi all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo
punto 8. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti;

7. Finanziamento: L’opera è finanziata mediante contributo Regionale “Intesa Istituzionale di programma
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- III Atto Integrato di Programma Quadro - Sviluppo Locale” (Cod. PT.BN02).

8. Soggetti Ammessi Alla Gara: I concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive mo-
dificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97
del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma
5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

9. Condizioni Minime Di Carattere Economico E Tecnico Necessarie Per La Partecipazione: (caso di con-
corrente stabilito in Italia) i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; (caso di concorrente sta-
bilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR
34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione pro-
dotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lette-
ra b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara;

10. Criterio Di Aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo com-
plessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5 del
presente bando;

11. Offerta anomala: Si procederà all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis
della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

12. Responsabile del procedimento: Geom. Ferdinando Pirozzi;

Il testo integrale del bando di gara e il disciplinare sono stati pubblicati all’Albo Pretorio della stazione ap-
paltante in data 19/10/20005

Il Responsabile del Procedimento
geom. Ferdinando Pirozzi
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