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COMUNE DI BAIA E LATINA - (Provincia di Caserta) - Prot.n.4520 - Estratto avviso di gara mediante 
pubblico incanto per l’appalto dei lavori di sostituzione rete di adduzione acquedotto a servizio del 
pozzo comunale - Importo complessivo dell’appalto E. 124.346,28. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rende Noto che è indetta per il giorno 31/10/2003 alle ore 10,30 “Prima seduta pubblica” presso la 
Casa Comunale e per il giorno 20/10/2003 alle ore 10,30 “Seconda seduta pubblica” presso la medesima 
Casa Comunale, Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di sostituzione rete di adduzione acquedotto a 
servizio del pozzo comunale, sistemazione area di pertinenza al pozzo, realizzazione tratti di rete idrica e 
fognaria; 

Le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del 2/10/2003; 

Importo complessivo dell’appalto E. 124.346,28, di cui E. 119.372,43 per lavori soggetto a ribasso e 
E.4.973,85 non soggetto a ribasso per attuazione piani di sicurezza; 

Criterio di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’applicazione delle procedure 
dell’Art.21, comma 1/bis, della legge n.109/94 e s.m.i.;  

Categoria prevalente OG6 Classifica 1^; 

Si precisa che per i lavori relativi agli impianti è richiesta la certificazione di conformità legge 
n.46/90; 

Il Responsabile del Procedimento è il p.a. Michele Landolfi; 

Le ditte iscritte nel settore di attività attinenti i lavori in gara ed interessate possono ritirare copia 
integrate del bando di gara nonché il disciplinare di gara, presso la sede Municipale tutti i giorni feriali, 
escluso il Sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Baia e Latina, 3 settembre 2003 

Il Responsabile del Procedimento 
P.A. Michele Landolfi 

 


