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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 08 del 17 febbraio 2003 
 
COMUNE DI COMIZIANO - (Provincia di Napoli) - C.F. 01841270638 - Tel 081-8297412 Fax 081-8298464 
C.A.P. 80030 - Prot. n. 581 del 5/2/03 - Estratto del bando di gara - Lavori di sistemazione fognaria e 
di marciapiedi di via Masseria Gallo di Comiziano - Importo Lavori Euro 42.531,66 oltre IVA al 10% - 
Importo a base d’asta Euro 41.697,71 ed Euro 833,95, quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

 

Il Comune di Comiziano ha indetto pubblico incanto, ai sensi dell’Art. 21 comma 1 lettera b) della 
Legge n. 109/94 e successive m.ed i, e del D.P.R 554/99, con il criterio del massimo ribasso percentuale 
del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5 del bando, ed applicazione dell’art. 21 comma 1 
bis della stessa Legge, per quanto concerne la determinazione dell’anomalia delle offerte.  

Importo lavori Euro 42.531,66 comprensivi degli oneri di sicurezza oltre IVA al 10%. 

Le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di cui sopra entro le ore 13.00 del giorno 17.3.03, 
unitamente alla documentazione indicata nel bando di gara, che è affisso per 26 gg all’Albo Pretorio del 
Comune di Comiziano. 

Il Bando di gara, nel testo integrale, è depositato presso l’Ufficio di Segreteria, al quale si potranno 
richiedere informazioni amministrative. 

Informazioni di ordine tecnico, sul Bando, gli elaborati grafici, il computo, il piano di sicurezza, il 
capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto si potranno visionare nei giorni di Martedì e 
Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

Comiziano, lì 4 febbraio 2003 

Il Responsabile dell’Area Tecnica II Servizio  
Arch. Arturo Masucci 

 
 

 


