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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio n. 1 - cap. 80018 - tel. 
081/5710111 - fax 081/5712262 - Estratto di bando di gara per l’appalto, mediante pubblico incanto, 
dei lavori di costruzione del tratto finale della fognatura da Via Trieste a P.zza S.M. Pia Brando - 
Importo a base d’asta soggetto a ribasso euro 141.793,64. 

 

IL DIRIGENTE - RENDE NOTO 

In esecuzione della propria determinazione n. 572 del 1/9/2003, gara di pubblico incanto ai sensi 
della legge n. 109/94 e s.m.i., per l’appalto dei lavori di costruzione del tratto finale della fognatura dalla 
Via Trieste alla P.zza S. M Pia Brando. 

Importo complessivo dell’appalto compreso oneri per la sicurezza, 221.261,93. 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso euro 141.793,64.  

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso euro 79.468 29  

CATEGORIA RICHIESTA: OG6 (prevalente) - classe I - Euro 258.228,00. 

OG4 - Classe I non subappaltabile: 

TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 150 (centocinquanta):  

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2003 

Apertura delle offerte: ore 10,00 del giorno 16 ottobre 2003 

Finanziamento: Fondi dal Bilancio Comunale. 

Soggetti ammessi alla gara concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della leggi 109/94 e s.m.i.. 
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c) da imprese riunite e o consorziate di cui alle 
lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR n. 554/99, ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13. comma 5 della legge 109/94 e s.m.i., nonché 
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 
7 del DPR n. 34/2000. 

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Si 
procederà alla verifica delle offerte anomalamente basse secondo le modalità previste dall’art. 21. 
comma 1-bis, della legge 109/94 e s.m.i.: nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione 
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. 

Le condizioni, i requisiti e le modalità dell’appalto sono contenuti nel bando integrale di gara, affisso 
all’albo Pretorio del Comune. Il CSA egli elaborati progettuali saranno visibili presso l’ufficio lavori 
pubblici nei giorni: martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30; lunedì, mercoledì e-venerdì dalle ore 
09.30 alle ore 13,30. La suddetta documentazione potrà essere riprodotta in copia a proprie spese. 

Il Dirigente 
Ing. Giuseppe Savanelli 

 


