
 
 

 
COMUNE DI  VOLLA 

(Citta metropolitana  di Napoli) 
Via Aldo Moro n° 1 – c.a.p. 80040 

 
V SETTORE 

Oggetto :”Lavori di manutenzione straordinaria di ripavimentazione di tratti di strade comunali” 
 

BANDO DI GARA   
(procedura aperta con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa 

 ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 163 del 2006) 

CUP:C13D15001830004                                                                                                             
CIG: 6355489B6D 

 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Volla - Settore Tecnico – via 
Aldo Moro n° 1 – 80040 Volla (NA). 
2) OGGETTO DELL' APPALTO: “lavori di  manutenzione straordinaria di ripavimentazione 
di tratti di strade comunali”. 
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e 
del D.P.R. 207/2010 con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  
4) IMPORTO LAVORI: importo totale a corpo €. 473.928,37 oltre Iva. incluso € 2.677,70 
per oneri di sicurezza.  
Luogo di esecuzione: Comune di Volla (NA).  
Classificazione dei lavori:   categoria OG3 classifica II. 
5) TERMINE DI ESECUZIONE: 100  giorni naturali e consecutivi, art. 3. del CSA.  
6) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: I lavori sono finanziati con i fondi di bilancio 
comunale mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti 
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 paragrafo Premessa-Dati principali 
dell'appalto.  
8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA: I lavori verranno 
aggiudicati con procedura aperta  e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 
Termine e luogo per la presentazione delle offerte: Ore 12.00 del giorno 07/09//2015 presso 
l'Ufficio Protocollo del Comune di Volla (NA) - via Aldo Moro n° 1 – 80040 Volla (NA), 
Seduta di gara: seduta pubblica, il giorno  08/09/2015 ore 10,00 presso la sede comunale - via 
Aldo Moro n° 1. Il procedimento di gara è regolamentato dal 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: pari al 2% dell’importo a base di gara e ridotta al 1% nel 
caso di possesso della certificazione di sistema di qualità, da costituirsi secondo le modalità 
previste dal Disciplinare di gara.  
11) ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Oscar Gatta. 
Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa-
Norme Generali del Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa 
riferimento al Disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando, al capitolato 
speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione 
appaltante: www.comune.volla.na.it. 
12) Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, nei termini indicati 
dall'art. 120, 5° comma, del D.lgs. 104/2010.  

Il Responsabile del V° Settore 
Ing. Oscar Gatta 

http://www.comune.volla.na.it/

