
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 39 del 01 settembre  2003 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 39 del 01 settembre 2003 
 

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - Edilizia Giudiziaria - Avviso di gara per la 
manutenzione triennale delle strutture giudiziarie (Tribunale - Pretura - G. di Pace) - importo 
triennale a base d’asta E. 325.367,85 oltre Iva. 

 

Per il giorno 25/9/03 alle ore 16,30, è indetto, presso la Casa Comunale, nell’ufficio del Segretario 
Generale, pubblico incanto da esperire con le modalità di cui all’art.21 della legge 109/94 come 
modificata dalla legge 415/98 e cioè con il sistema del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 
gara. 

OGGETTO DELLA GARA: 

Detta gara riguarderà la manutenzione triennale delle strutture giudiziarie (Tribunale - Pretura - G. di 
Pace). 

- importo triennale a base d’asta E. 325.367,85 pari a £ 630.000.000 oltre IVA; 

- oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso E. 15.493,70 (£ 30.000.000) 
oltre IVA pari ad una percentuale del 4,76% dell’importo a base di gara. 

REQUISITI RICHIESTI: 

I concorrenti all’atto dell’appalto devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 
della qualificazione nelle categorie e classifiche sotto elencate: 

- OG1 perla minima classifica di E. 516.457,00; 

- G11 per la minima classifica di E. 258.228,00; 

FINANZIAMENTO: 

I lavori sono finanziati con fondi comunali. 

RICEZIONE OFFERTE: 

Le ditte interessate alla partecipazione dovranno fare pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 
giorno 24/9/2003 le proprie offerte. 

Il bando, lo schema di autocertificazione e copia del Capitolato Speciale d’appalto e dell’elenco 
prezzi, possono essere ritirate presso l’ufficio copie del Comune di Torre Annunziata previo presentazione 
della ricevuta dell’avvenuto versamento di E. 4,00 sul conto corrente n. 22992804 intestato al Servizio di 
Tesoreria del Comune di Torre Annunziata. 

Il presente avviso sarà pubblicato per giorni 30 all’albo pretorio del Comune di Torre Annunziata, 
nonché sui quotidiani “Il Mattino” e “Repubblica”, mentre sarà pubblicato sul B.U.R.C. 

21 agosto 2003 

Il Responsabile dell’edilizia giudiziaria 
Ing. G. D’Amico 

 
 

 
 


