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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 18 del 28 aprile  2003 
 
COMUNE DI SCISCIANO - (Provincia di Napoli) - Tel. 081/5198999 - 5198998 - Fax 081/8442095 - Settore 
Tecnico-Urbanistico - Ecologia - Estratto bando di gara per l’appalto mediante pubblico incanto lavori di 
“Completamento opere di urbanizzazione area 167 - S. Martino 1° lotto” - Importo a corpo a base 
d’asta Euro 77.079,94 escluso IVA ed oneri per la sicurezza. 

 

E’ indetto per il 21/5/2003 ore 10,00 pubblico incanto per l’appalto dei lavori sopra indicati per un 
importo a corpo a base d’asta - di EURO 77.079,94 escluso IVA ed oneri per la sicurezza.  

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 21 c. legge 109/94 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni, col criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo posto a 
base di gara. 

Categoria prevalente OS 24 classifica I; 

E’ richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 75 DPR 554/99 ed il possesso di 
attestato SOA e/o i requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/00. 

I lavori devono essere eseguiti entro 155 gg. dalla data del verbale di consegna. 

L’opera è finanziata con fondi trasferimento dello Stato e fondi bilancio comunale. 

Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 22 del C.S.A. per un importo 
netto di Euro 30.000,00. 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per la 
gara. 

Il bando integrale di gara e gli elaborati di progetto, sono visibili presso l’UTC nelle ore d’ufficio 
(giorni dispari mattinata; giorni pari pomeriggio).  

E’ possibile acquistarne copia presso il centro copie sito in Marigliano (Na) alla via P. Nicotera tel. 
0818853450. 

Il Responsabile del procedimento é il geom. Perillo Francesco. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

geom. Francesco Perillo 
 


