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Comune di Capaccio 
(Provincia di Salerno) 

 
Area VI: Coordinamento VI Area - LL.PP. - Servizi idrici – Ecologia – Sanità – Espropri - Cimitero – Servizi 

Tecnologici 
 

Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 Capaccio (SA) – C.F. 81001170653 – P.I. 00753770650 
Tel.+39 (0828) 812.201 Facsimile +39 (0828) 812.239  E-mail: settorequarto@comune.capaccio.sa.it  

 
 

 

BANDO DI GARA 

Lavori di: < Infrastrutture area PIP - Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto 
(Completamento) > 

a) CUP: H46J14000010006; b) CIG (SIMOG): 5778280380; 

Procedura: procedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 37, articolo 53, comma 2, lettera a), e 
articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii..  

Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 
83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. 

Affidamento dei Lavori di:                                                                                                       

<Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto (Completamento)> 

Relativi al: Comune di CAPACCIO - Salerno 

Importo a base di gara: € 18.918.000,00 di cui per Lavori soggetto a ribasso € 18.647.823,60 e per 

Oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 270.176,40 

Durata appalto lavori – 365 giorni naturali e consecutivi  

 

 

Determina a contrarre n. 195 del 27/05/2014 – Reg. Gen. n. 854 del 30/05/2014 

 

 
 

PREAVVISO DI PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA 
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Premesso: 

 Che con Determina a contrarre n. 195 del 27/05/2014 – Reg. Gen. n. 854 del 30/05/2014 – si 

è indetta la gara pubblica per l’affidamento dei lavori di < Infrastrutture area PIP - 
Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto (Completamento) > per l’importo a base di gara 

di € 18.918.000,00 di cui per Lavori soggetto a ribasso € 18.647.823,60 e per Oneri 

sicurezza non soggetto a ribasso € 270.176,40;   

 Che il bando di gara è stato pubblicato il 30/05/2014 con termine al 15/07/2014 entro il 

quale gli offerenti possono presentare istanza; 

 

DATO ATTO che i lavori de quo sono finanziati con Fondi Regione Campania - Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 496 del 22/11/2013 recante ad oggetto “POR Campania FESR 2007-2013: 
iniziative di accelerazione della spesa DD.G.R. nn. 148 e 378 del 2013 – Adempimenti – 

dove nell’ALLEGATO 1 approvato al punto 1.) del deliberato stesso, riporta l’elenco dei progetti 

potenzialmente coerenti da ammettere a finanziamento sul POR FESR 2007/2013, dove ricade, fra 

gli altri, il Comune di CAPACCIO al progressivo 58 e 59 con 2 interventi in riferimento alla DGR 

378-2013 – P.I.P. – obiettivo operativo 2.5, che al punto 5.) del deliberato espressamente riporta “di 

demandare ai dirigenti ratione materiae l’istruttoria finalizzata all’emissione del decreto di 
ammissione a finanziamento per gli interventi di cui ai punti 1.), 2.), 3.) e 4.) a valere sulle risorse 
dei pertinenti Obiettivi Operativi del POR FESR che determinerà l’effettiva modifica della fonte 

finanziaria dei singoli progetti;“. Al progressivo 59 dell’ALLEGATO 1 sopra detto, è riportato il 

progetto di “Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto (Completamento)”, di 

importo complessivo pari ad € 28.700.000,00. Il presente Bando di gara per l’affidamento di lavori 

sopra soglia comunitaria, fu pubblicato senza la previa acquisizione del decreto regionale di 

ammissione a finanziamento al solo fine di anticipare i tempi in quanto i finanziamenti in capo al - 

POR Campania FESR 2007-2013 – “Iniziative di accelerazione della Spesa” hanno, in ogni caso, il 

limite temporale fissato al 31/12/2015 per il completamento della rendicontazione e, quindi, 

nell’eventualità in cui tale finanziamento non dovesse concretizzarsi o non dovesse concretizzarsi 

per l’importo complessivo di cui sopra, il Comune di CAPACCIO provvederà alla revoca / 

annullamento del bando e degli eventuali ulteriori atti consequenziali e non si procederà ad alcuna 

sottoscrizione di contratto qualora con la procedura di gara si sia arrivato all’aggiudicazione 

definitiva; in tali casi, ai singoli concorrenti non saranno riconosciuti, rimborsi per le spese 

sostenute per la partecipazione alla gara, né saranno riconosciuti indennizzi e/o risarcimenti di sorta, 

né potranno essere avanzate da parte dei concorrenti pretese di risarcimenti o di indennizzi di 

qualsiasi tipo: i concorrenti sono espressamente resi edotti di quanto sopra sicché con la loro 

spontanea partecipazione alla gara accettano incondizionatamente ed irreversibilmente le clausole 

sopra riportate che rendono ufficiali, a pena di esclusione, con la sottoscrizione del Modello F 

allegato al Disciplinare di gara;  

 

DATO ATTO, altresì, che ad oggi la Regione Campania, a seguito di svariati incontri avuti con i 

funzionari preposti, non ha ancora emesso alcun decreto di finanziamento; 

 

DATO ATTO, infine, che per il progetto posto a base di gara, sia per estensione dell’area 

d’intervento che per importanza economica dello stesso e per la multidisciplinarietà di opere 

previste, al fine di poter consentire di presentare una efficace proposta migliorativa, appare 

opportuno, anche in considerazione che non è stato ancora emesso alcun decreto regionale di 

finanziamento, prorogare i termini per la presentazione delle offerte; 
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SI RENDE NOTO 
 

Che il Responsabile dell’AREA VI e RuP dell’intervento di cui in oggetto sta predisponendo gli atti 

amministrativi per prorogare i termini per la presentazione dell’offerta. 

 

 

 

Capaccio, 02/07/2014      Il Responsabile Unico del Procedimento 

Firmato: Dott. Ing. Carmine GRECO 

 

  
 
 
 
 


