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OOMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE-SETTORE n"5 OO.PP. in corso

Bando di gara n'01/2011

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria

con il criterio del prezzo più basso
(ex art. 53; commî 2, lett. a) e art. 82, comma 2, lett. a) , del DLgs 163/06 e s.m.i.;

artt. 89 del DPR 554/99 e s.m.i,; l.r. n.3107 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO:

REALIZAZIONE AR,EA GIOCHI E PARCHEGGIO ALLA FRAZONE SANTA CROCE

CIG 14320588A2 CUP H49811000010006 CPV:9233120G2

SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE

Al Bando bando di gara pubblicato il l3l04l20L1., modificato e integrato in data 03/05l20ll, si
apporta la seguente modifica alla SEZIOM XI.2.2lettera N):

N) Garanzia prowisoria a cgpertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (ai
sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006) di Euro 1.072,44 pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a
base d'asta, prestata con le modalità di cui all'art, 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. e conforme allo schema tipo'1.1 del D.M. n. '123 del 12lAgl2OO4, o mediante assegno circolare o libretto al portatore.
E' fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall'art. 75, comma 7 del
DLgs 163/06 e s.m.i., in posisesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Denominazione e indirizzo rJfficiale
Denominazione
Comune di Castel San Giorgio

Sefiore n" 5
Ooere Pubbliche in corso

lndirizzo
Piazza A.Amabile n.1

c.A.P.
84083

Località
Castelsan Giorgio (SA)
Telefono
0815163204

Telefax
081 51 61 900

Posta elettronica (e-mail)
m. oerone @ comune.castelsanoioroio.sa. it

lndirizzo Internet (URL)
www.com une.castelsangiorgio.sa. it



ln caso di raggruppamenti cli imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della riduzione della
garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento o del consorzio.
Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia è applicabile alle sole
imprese in possesso della dlocumentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile.
ll deposito cauzionale (anc'he se presentato nella forma di assegno circolare o libretto al portatore) deve
altresì essere corredato, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una
compagnia di assicurazione, separata o in calce alla polizzallideiussione, con la quale il fideiussore si
impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione
bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla caúzione definitiva di cui al successivo punto Xlll.2,
in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data diemissione delcertificato dicollaudo prowisorio.
Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e cgnsorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti
gliotferenti.

La presente integrazione e modifica al bando pubblicato in data 13/0412011è pubblicata, ai sensi dell'art. 66,
comma 7, e dell'art. 122, comma 5, del D.Lgs 163/06:
- sul profilo di committenza (owero albo pretorio on line) della stazione appaltante:
www.com une.castelsanoioroio.sa.it
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ll Funzionario Responsabile
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