
COMUNE DI MASSA LUBRENSE - (Provincia di Napoli) - C.F. 00637560632 - Bando di asta per lavori
di realizzazione impianti sportivi all’aperto e Bocciodromo coperto in Via Massa Turro - Importo a base d’asta
Euro 852.316,24 a corpo.

Il Comune di Massa Lubrense, indice un’asta pubblica per l’appalto dei lavori di realizzazione impianti
sportivi all’aperto e Bocciodromo coperto in Via Massa Turro. Importo a base d’asta: Euro 852.316,24 a corpo,
di cui Euro 15.419,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. La gara si svolgerà il giorno 10.01.2006 alle
ore 10,00 presso la sede comunale; seconda seduta pubblica presso la medesima sede, ore 10,00 del giorno che
sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della sedu-
ta; Per la partecipazione all’asta si forniscono le seguenti informazioni:

1) Ente appaltante: Comune di Massa Lubrense, L.go Vescovado 2 - 80061 Massa Lubrense (NA) - Codice
fiscale 00637560632 - tel. 081 5339401 fax 081 8789576.

2) Procedura aggiudicazione: art. 21, comma 1 lett. b, L. 109/94 - pubblico incanto, con aggiudicazione col
criterio del prezzo più basso offerto sull’importo posto a base di gara ed inferiore a questo, contenuto nella so-
glia di anomalia da determinare in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

3) Luogo esecuzione: Massa Lubrense - Località Massa Turro.

4) Oggetto lavori: realizzazione impianti sportivi all’aperto e Bocciodromo coperto.

5) Classificazione dei lavori: Categoria prevalente e unica OG1 per l’importo dei lavori sopra indicato;

6) Requisiti di partecipazione: - possesso di SOA per cat. OG1, classifica III; - assenza delle cause di esclu-
sione di cui all’art. 75 DPR 554/99, come sostituito dal DPR 412/00, e di cui alla l. 68/99; - possesso di abilitazione
di cui alla l.46/90;

7) Termine per l’esecuzione lavori: 425 gg. naturali e consecutivi dalla data di consegna lavori;

8) Modalità di finanziamento: mutuo con Istituto per il Credito Sportivo assistito da contributo regionale;

9) Garanzie: cauzione provvisoria e, per il solo aggiudicatario, cauzione definitiva in conformità all’art. 30
L. 109/94 e s. m.i. e artt. 100, 101, 102 e 103 D.P.R. 554/99;

10) Validità offerte: Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 gg. dall’ag-
giudicazione definitiva;

11) Esclusione automatica offerte anomale: si procederà all’esclusione automatica offerte anomale in con-
formità alle vigenti disposizioni;

12) E’ obbligatoria la presa visione degli elaborati di progetto e l’effettuazione della visita sul luogo dei la-
vori. Per tali adempimenti si indica il periodo compreso tra il 10° e il 20° giorno successivi alla pubblicazione del
presente bando sul BURC. Le visite dovranno essere concordate telefonicamente e formalizzate via fax con un
anticipo di almeno tre giorni con l’U.T.C.;

13) Resp.le procedimento: Ing. Giuseppe Cesaro.

Per la partecipazione alla gara e l’eventuale stipulazione contratto dovranno essere osservate le norme sta-
bilite dal “Disciplinare di Gara”, che costituisce parte integrante presente bando. Tutta la documentazione e la
modulistica riguardante la gara sono visionabili c/o Ufficio Tecnico Comunale previo appuntamento.

Massa Lubrense, 29/11/2005

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Cesaro
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