
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 18 del 28 aprile  2003 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 18 del 28 aprile  2003 
 
COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Estratto del bando di asta pubblica per l’appalto dei 
lavori di sistemazione dei marciapiedi del Corso Italia tratto da Piazza Matteotti a Piazza Sant’Agnello 
- Importo a base d’asta Euro 49.528,85. 

 
Ente appaltante: Comune di Sant’Agnello (NA) Piazza Matteotti n. 24 80065 S.Agnello - 

tel.081/5332211 - telefax 081/8771226 

La gara per l’appalto dei lavori in oggetto si terrà il giorno 27/5/03 alle ore 9,30 nella Residenza 
Comunale. 

Luogo di esecuzione: Comune di Sant’Agnello. 

Natura delle opere: Lavori stradali, categoria 0G3, importo Euro 49.528,85; 

Importo a base d’asta (compreso gli oneri per la sicurezza): Euro 49.528,85 
(quarantanovemilacinquecentoventotto/85) oltre IVA; 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 1.980,00 
(millenovecentottanta/00); 

Procedura di aggiudicazione: asta pubblica effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato 
mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione di offerte in aumento in valore assoluto rispetto 
l’importo complessivo a base d’asta, ai sensi dell’art. 21 della legge 11/2/94 n. 109 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive 
modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 
95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in 
altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 
34/2000. 

Termine per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire, per mezzo del servizio 
postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, non più tardi delle ore 13,00 del giorno 
precedente non festivo a quello fissato per la gara al seguente indirizzo. Comune di S.Agnello - Piazza 
Matteotti n. 24 - 80065 S. Agnello (NA). 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione annessa sono visibili presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali escluso il sabato.  

Nel predetto ufficio e’ possibile ritirare copia integrale del bando di gara ed il modello denominato 
lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto in oggetto. 

Responsabile del procedimento: geom. Andrea Cesaro. 

Dalla Casa Comunale, 15 aprile 2003 

Il Funzionario Responsabile 
Geom. Francesco Ambrosio 

 


