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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ - (Provincia di Napoli) -  Area Tecnica-Servizio LL.PP. - Estratto 
bando di gara a pubblico incanto per l’appalto del servizio lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione - Importo contrattuale annuo posto a base 
d’appalto Euro 19.682,34. 

 

In esecuzione della determina del funzionario dirigente dell’Area Tecnica Servizio LL.PP. n. 81/02 del 
31.10.2002 il giorno 29..2003, alle ore 9,00, nella sede Municipale di Piazza Borrelli presso l’ufficio 
tecnico comunale Servizio LL.PP., avrà luogo pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio indicato in 
oggetto 

Entità delle prestazioni: l’importo contrattuale annuo posto a base d’appalto è di Euro 19.682,34 per 
lavori di manutenzione ordinaria (oltre I.V.A.) 

La ditta è impegnata altresì ad eseguire lavori fino all’importo di Euro 18.075,99 oltre I.V.A. per 
interventi di manutenzione straordinaria.  

Durata dell’appalto: anni 2 (due). 

Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata ai sensi dell’art. 21- comma 
1/a- della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del massimo ribasso 
percentuale: 

a) sull’importo unitario annuo a punto luce di Euro 26,78 oltre IVA, per la manutenzione ordinaria; 

b) sui prezzi unitari della Tariffa del Provveditorato alle OO.PP. della Campania anno 1990 ridotti del 
5% (cinquepercento), per la manutenzione straordinaria, e con la esclusione delle offerte anomale ai sensi 
del comma 1 bis dello stesso art. 21. 

Categoria richiesta: ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 25.1.2000, n. 34, si specifica che è la OG1O, 
classifica I°, per un importo pari a 75.516,66 Euro. 

Per le imprese prive di qualificazione SOA si dovrà documentare il possesso dei requisiti di cui all’art. 
28 del Regolamento sulla qualificazione delle imprese, approvato con D.P.R. 25.1.2000, n. 34. 

Le offerte con la richiesta documentazione da redigersi in conformità del bando integrale di gara 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo del servizio postale, 
al Comune di S. Maria la Carità - Ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28.4.2003, 
giorno antecedente alla gara. 

Per visionare gli atti posti a base di gara nonchè per ritirare copia del bando di gara con relativi 
allegati, gli interessati potranno rivolgersi, nelle ore di ufficio, all’Ufficio Tecnico Comunale Servizio 
LL.PP. Tel.: 081/8741536-37, fax: 081/8741916. 

Non verranno spediti bandi via Fax.  

 

. Maria la Carità, 20 marzo 2003 

Il Funzionario Dirigente 
Ing. Roberto Palumbo 

 


