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COMUNE DI ARIANO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Ufficio Tecnico Comunale - Ariano Irpino - tel. 
0825/875321 - Avviso di pubblico incanto - Affidamento dei lavori di “Completamento funzionale del 
2° lotto dell’impianto sportivo in località Cannelle”. Importo a base d’asta Euro 734.690,00. 

 

Il Comune di Ariano Irpino il giorno 8 luglio 2003 procederà mediante pubblico incanto, 
all’affidamento dei lavori di “Completamento funzionale del 2° lotto dell’impianto sportivo in località 
Cannelle”. 

Importo a base d’asta Euro 734.690,00 di cui Euro 715.008,90 soggetti al ribasso d’asta ed Euro 
19.681,10 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante offerta a prezzi unitari, come disposto dall’art. 21 1 comma della Legge 109/94 
come modificato dall’art. 7 del D.L. 105/95 convertito dalla Legge 216/95. Tempo utile per la ultimazione 
dei lavori - mesi 11 (undici) dalla consegna.  

Pagamenti: rate di acconto in corso d’opera dell’importo di Euro 100.000,00 al netto da trattenute.  

I lavori sono finanziati con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con i fondi del risparmio postale. 
Categoria dei lavori. 

Categoria prevalente OG 1 - classifica II - Cat. OG 3 - Classifica I. 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato 
per la gara, corredate dalla documentazione e con le modalità richieste nel bando integrale di gara. 

Gli interessati, possono prendere visione, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, del bando integrale e 
degli elaborati di progetto, nonché del ritiro degli atti per la partecipazione alla gara. 

Il bando integrale con il relativo disciplinare di gara sono disponibili anche sul sito 
www.comune.arianoArpino.av.it. 

Si precisa che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Nicola Chiuchiolo. 

 
Il Dirigente l’U.T.C. 

Arch. Nicola Chiuchiolo 
 


