
COMUNE DI TORRE DEL GRECO - (Provincia di Napoli) - Ufficio Gare - Estratto del bando di gara a
pubblico incanto per lavori di completamento dell’ex asilo nido con destinazione a scuola materna in realizza-
zione in via S.Antonio. - Importo lavori Euro 880.864,65, di cui Euro 24.198,02 per oneri di sicurezza.

Luogo di esecuzione: Comune di Torre del Greco - Via S.Antonio.

Descrizione dei lavori: Esecuzione di tutte le opere e provviste per il completamento dell’ex asilo nido con
destinazione a scuola materna in realizzazione in via S.Antonio.

Importo lavori: Euro 880.864,65 di cui Euro 24.198,02 per oneri di sicurezza.

Categoria prevalente OG1 class.III .per un importo di Euro 564.200,85.

Opere scorporabili: OG11 class.II per un importo di Euro 316.663,80.

Modalità di pagamento delle prestazioni: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 19 c.5 e 21 c. 1 lett.a , L.n. 109/94 e ss.mm. ed ii.

Termine di esecuzione: giorni 300 (trecento) naturali, successivi e consecutivi dalla data del verbale di con-
segna.

Documentazione e modalità di partecipazione: il bando, il disciplinare di gara, in uno alla modulistica sono
presenti per essere prelevati gratuitamente sul sito web: www.comune.torredelgreco.na.it e sono disponibili
presso l’Ufficio Staff Finanziamenti del Comune di Torre del Greco, nei giorni del lunedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, così come gli elaborati progettuali .

Termine ed indirizzo di ricezione: ore 12,00 del giorno 06 febbraio 2006 presso l’Ufficio Protocollo Generale del
Comune di Torre del Greco (NA) Viale Campania n° 13 ex Complesso La Salle - Cap. 80059.

Apertura plichi in seduta pubblica: il giorno 07 febbraio 2006 ore 9.30 presso l’Ufficio Gare e Contratti del
Comune di Torre del Greco (NA) Viale Campania n° 13 ex Complesso La Salle.

Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega.

Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’im-
porto complessivo dell’appalto e da una dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assi-
curazione o di un intermediario finanziario, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva,
in favore della stazione appaltante.

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’at-
tuazione dei piani di sicurezza. Sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21
co. 1/bis legge 109/94.
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