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COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA di NAPOLI 

SETTORE LL.PP. –  URBANISTICA -  ED. SCOLASTICA  - MANUTENZIONE - ESPROPRI 

Tel. 081.8658206 – fax 081.8658250 e-mail: llpp@comune.poggiomarino.na.it 

c.f. 00749590634    p.iva 01248441212 

 

BANDO DI GARA  

 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Poggiomarino (NA) – Settore 

Lavori Pubblici - Indirizzo Internet www.comune.poggiomarino.na.it 2) OGGETTO 

DELL’APPALTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE IN VIA 

VINCENZO GIULIANO C.I.G.: 516399035B  3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010. 4) IMPORTO 

LAVORI E DESCRIZIONE: quantitativo o entità totale € 825.835,40 oltre IVA 

Descrizione dei lavori: come specificati all’art. 3 del capitolato speciale di appalto. 

Luogo di esecuzione: territorio 

del Comune di Poggiomarino (NA). Classificazione dei lavori: come specificati nel 

disciplinare di gara al par. Premessa – Dati principali dell’appalto. 5) TERMINE DI 

ESECUZIONE: 180 giorni naturali e consecutivi (centottanta), art. 30 del capitolato 

speciale di appalto. 6) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: i lavori sono finanziati con 

fondi dell’Amministrazione Comunale. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 34 

del capitolato speciale di appalto.7) SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 

163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di 

gara al par. Premessa –  Dati principali dell’appalto. 8) CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA: i lavori verranno aggiudicati con il 

criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi, 

ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 con applicazione 

dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui al successivo art. 122 comma 

9. Termine e luogo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 
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26/07/2013 presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Poggiomarino - P.zza De 

Marinis n. 3 – 80040 Poggiomarino  (Napoli). Seduta di gara: seduta pubblica, il 

giorno 29/07/2013 ore 9,00 e, in eventuale prosieguo, in altro/i giorno/i e ora, 

comunicato/i ai concorrenti con avviso pubblicato sul Portale dell’Ente (presso 

l’ufficio Gare e Contratti – P.zza De Marinis n. 3 – 80040 Poggiomarino  (Napoli). Il 

procedimento di gara è regolamentato al paragrafo 5 del Disciplinare di gara. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 9) 

SUBAPPALTO: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara. 10) 

CAUZIONE PROVVISORIA: € 16.516,71 (oppure dell'1%, pari a € 8.258,35 nel caso di 

possesso della certificazione di sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità 

previste dal par. 4.2 del Disciplinare. 11) ALTRE INFORMAZIONI: il presente appalto 

è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto nell’anno 

2007 tra la Comune di Poggiomarino (NA) e il Prefetto di Napoli. Responsabile Unico 

del Procedimento: Dott. ing Alessandro Nappo. Informazioni, visione e accesso alla 

documentazione di gara: come indicato nella Premessa - Norme Generali del 

disciplinare. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al 

disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando ed al capitolato 

speciale di appalto. Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 

22/05/2013. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza 

Municipio, 64 – 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del 

D.Lgs. n.104/2010. 

 

 

Il Responsabile del settore 

dott. Ing. Alessandro Nappo 


