
COMUNE DI OTTAVIANO - (Provincia di Napoli) - Bando di gara per l’affidamento in appalto dei “La-
vori di completamento serbatoio idrico di Via Recupe e realizzazione del serbatoio del nuovo rilancio” - Impor-
to a base d’asta Euro 116.214,32, oltre I.V.A.

Questo Comune indice apposita gara - con procedura aperta - avente la forma del pubblico incanto, per
l’affidamento in appalto dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO SERBATOIO IDRICO DI VIA RECUPE
E REALIZZAZIONE DEL SERBATOIO DEL NUOVO RILANCIO”.

L’importo a base d’asta è fissato in Euro 116.214,32, oltre I.V.A. Tale importo comprende gli oneri di sicu-
rezza, determinati in Euro 5.643,68, non soggetto a ribasso.

Categoria OG6 - Acquedotto.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari,
ai sensi dell’art. 21 della legge 11.2.94, n. 109 e sue modifiche ed integrazioni.

Per l’individuazione e l’esclusione automatica delle offerte anomale, si procederà all’applicazione dell’art.
21, comma 1bis della legge 109/94, così come integrato dalla legge 415/98.

La sudddetta procedura di esclusione non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti in-
feriore a cinque.

Non sono ammesse offerte superiori all’importo, posto a base di gara.

Sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 10 della legge 109/94 e successive modificazio-
ni, nonché le imprese aventi sede in uno degli Stati membri della CEE alle condizioni previste dall’art. 19 del
Decreto Legislativo n. 406/91.

Ai sensi dell’art. 13 - comma 5 - della legge 18.11.98, n. 415, è consentita la presentazione dell’offerta da
parte dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti.

Opere previste per l’esecuzione dei lavori:

a) Realizzazione di un vano da adibire a camera di manovra ;

b) Completamento del Serbatoio di accumulo della rete idrica e le opere di allacciamento.

Per l’entità delle prestazioni, sono ammesse a partecipare imprese qualificate, ai sensi del D.P.R. 34/2000 per
la categoria - Acquedotto nonché imprese iscritte alla C.C.I.A.A. o all’Albo Provinciale delle imprese Artigiane
per opere edili, con categoria regolarmente attivata, in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000.

I lavori sono finanziati con fondi comunali.

I lavori dovranno essere eseguiti entro gg. 120 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

Il Capitolato Speciale di Appalto, gli elabotari tecnici del progetto, riguardanti l’appalto, comprese le modalità
di partecipazioni, potranno essere richiesti a questo Comune - Ufficio TECNICO OO.PP.

Le ditte interessate per partecipare alla gara dovranno far pervenire - secondo quanto stabilito nella lettera
contenente le modalità di partecipazione la propria offerta entro le ore 13,00 del giorno !9/01/2006 al seguente
indirizzo: COMUNE DI OTTAVIANO - Piazza Municipio n. 4 - 80044 OTTAVIANO (NA).

Il giorno 20/01/2006 alle ore 10.30 avranno inizio le operazioni di gara con la verifica della idoneità dei par-
tecipanti.

Il giorno 30/01/2006 alle ore 10.30 saranno aperti i plichi contenenti le offerte.

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla data di
espletamento della gara.

Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Michele Visone.

Ottaviano, lì 16.12.2005

Il Responsabile del VI Settore
Geom. Michele Visone
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