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COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO - (Provincia di Napoli) - Via T. Vitale n. 36 - 80030 San Paolo Bel Sito - 
tel. 081-8295676 - fax 081-5105359 - Avviso estratto bando di gara di pubblico incanto per lavori di 
realizzazione dell’impianto antincendio ed eliminazione delle barriere architettoniche al plesso 
Scuola Media Statale “G. Costantini” - Importo dell’appalto Euro 150.648,99. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della determina del responsabile del Servizio Tecnico n.cron.gen. 120 del 25/6/2003  

RENDE NOTO 

che é indetta una gara di pubblico incanto per i lavori di cui all’oggetto, da esperirsi ai sensi dell’art. 
21, comma 1 lettera b) della legge n. 109/94 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

La gara si terrà nella Residenza Comunale in prima seduta pubblica il 5/8/2003 alle ore 9,30, in 
seconda seduta pubblica per apertura offerte ed aggiudicazione il 4/9/2003 alle ore 9,30 ed in terza 
eventuale seduta pubblica per procedere alla verifica documentazione trasmessa dal 1° e 2° in 
graduatoria il giorno 17/9/1002 alle ore 9,30. 

- Importo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza: Euro 150.648,99; 

- oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 4.519,47; 

Categoria prevalente “OG1” classifica I^. 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 4/8/2003.  

Le modalità di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara integrale di asta pubblica, 
che sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. 

Per ulteriori informazioni e per il ritiro del bando di gara con i moduli allegati, le ditte interessate 
potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 
12,30. 

Per il rilascio di copie del bando di gara e moduli allegati si dovrà  effettuare un versamento sul c.c.p. 
n. 17033804 intestato a Comune di San Paolo Bel Sito - Servizio di Tesoreria, della somma complessiva 
corrispondente al costo di riproduzione di euro 0,13 per ogni facciata. 

A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax, con allegata ricevuta sul 
suddetto versamento, inviato 48 ore prima della data di ritiro. 

 
Il Responsabile dell’U.T.C. 

Ing. Vincenzo Parisi 
 


