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COMUNE DI CASTEL DI SASSO - (Provincia di Caserta) - Tel . e Fax 0823/878008 - Prot. n° 2767 - Appalto 
dei lavori per opere di urbanizzazione e dei servizi del Piano di Insediamenti Produttivi in località 
“Truli” in territorio di questo Comune - Importo complessivo dell’appalto al netto di I.V.A., è di Euro 
588.760,86. 

 

Si rende noto che questa Amministrazione procederà in data 30/10/2003 alle ore 13,00, in prima 
seduta ed in data 09/11/2003 alle ore 13,00 in seconda seduta, mediante pubblico incanto, all’appalto dei 
lavori per opere di urbanizzazione e dei servizi del Piano di Insediamenti Produttivi in località “Truli” in 
territorio di questo Comune. L’importo complessivo dell’appalto da affidare, compreso oneri per la 
sicurezza e al netto di I.V.A., è di Euro 588.760,86 (euro cinquecentottantottomilasettecentosessanta/86), 
da appaltarsi a misura e a corpo, cosi come descritto dettagliatamente nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
di cui a misura Euro 523.880,41 e a corpo Euro 64.880,45. Importo lavori soggetti al ribasso Euro 
574.041,84 (euro cinquecentosettantaquattromilaquarantuo/84).  

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta Euro 14.719,02 (euro 
quattordicimilasettentodicianove/02). 

Categorie prevalenti: 

OG3 di classe II per Euro 316.691,58 (euro trecentosedicimilaseicentonovantuno/58); 

Categorie diverse dalla prevalente: 

OG6 di classe I per Euro 207.188,44 (euro ducentosettemilacentoottantotto/44); scorporabile; 

OG10 di classe I per Euro 64.880,84 (euro sessantaquattromilaottocentoottanta/84). 

Sono richieste l’iscrizione per le categorie OG3 classifica II, OG6 classifica I e OG10 classifica I. 

Le offerte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 
12,00 del giorno 29/10/2003 al seguente indirizzo: COMUNE DI CASTEL DI SASSO – Via San Marco 10 – 81040 
Castel di Sasso (CE). 

Le offerte dovranno essere corredate dalla documentazione come richiesta nel Bando integrale in 
visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

Castel di Sasso lì, 25/09/2003  

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Domenico Ragozzino 

 


