
COMUNE DI SERINO - Estratto del bando di gara per pubblico incanto per lavori di realizzazione del
Parco Archeologico di Civita di Ogliara - Importo complessivo dell’appalto euro 588.116,06.

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Serino (prov. di Avellino) P.zza Cicarelli - 83028 Serino Tel:
0825594025 fax: 0825592539 ufficiotecnico @comune.serino.av.it. Bando di gara per lavori di realizzazione del
Parco Archeologico di Civita di Ogliara - Importo complessivo dell’appalto euro 588.116,06.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi L.109/94 e s.m.;

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle
prestazioni: 3.1. luogo di esecuzione: Serino, loc. Ogliara 3.2. descrizione: lavori di realizzazione del PARCO
ARCHEOLOGICO DI CIVITA DI OGLIARA 3.3. importo complessivo dell’appalto : euro 588.116,06, così
distinti: euro 585.924,91 di cui euro 9.897,19 per incidenza oneri per la sicurezza nelle singoli voci; categoria pre-
valente OG2 ; classifica III°; 3.4. oneri “speciali”per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
euro 2.191,15 3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento: [nell’ordine: Lavori - Cat - Class - Natura - Importo
-Inc.% - note]: • Restauro - OG2 - III - Prevalente - euro 541.550,66 - 92,42, Subappaltabile al 30%; • Illumina-
zione - OS30 - I - Scorporabile - euro 24.799,70 - 4,23 - Subappaltabile; • Scavo archeologico - OS25 - I - Scorpo-
rabile - euro 19.574,55 - 3,34 - Subappaltabile; Totale: euro 585.924,91. 3.6. modalità di determinazione del
corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto i artt. 19, c.4, e 21, c.1, lett. a), L.109/94
e s.m. e art 9 c. 2 lett. a) p.to 1) D. lgs. 30/04;

4. Termine esecuzione: gg 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei la-
vori;

5. Documentazione: il bando ed il disciplinare di gara 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 e lo schema di contratto sono visibili presso l’ufficio Lavori Pubblici
dell’Ente Appaltante (all’indirizzo di cui al punti 1. del presente estratto) nei giorni martedi e venerdi dalle
ore 9 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni an-
tecedenti il termine di presentazione delle offerte, a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a
mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il
di-sciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet www.comune.serino.av.it;

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalita’ di presentazione e data di apertura delle offerte: 6.1. termi-
ne:16/12/05 ore 12; 6.2. indirizzo:Piazza Cicarelli 83028 Serino (Av); 6.3. modalità: secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara di cui al p.to 5. del presente bando; 6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso l’uffi-
cio LL.PP. dell’Ente Appaltante, alle ore 10 del giorno 20/12/05 seconda seduta pubblica presso la medesima
sede alle ore 10 del giorno che sarà riportato nel verbale di gara della seduta precedente; 6.5. Non verranno ac-
colte le richieste di invio di copia del bando via telefax. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richie-
ste dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 all’UTC dell’ Ente - Tel. 0825594025 - fax. 0825592539.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Grimaldi Gaspare Antonio
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