
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME - (Provincia di Napoli) - Via Principessa Margherita 80074 -
Casamicciola Terme - tel. 0815072523-24 - fax 0815072557 - Appalto per lavori di “Recupero degli Alvei Sini-
gallia, Negroponte e Fasaniello connessi alle antiche fonti termali del Gurgitiello” - Importo complessivo
dell’appalto euro 638.791,97 oltre IVA.

ESTRATTO BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO

Appalto: Lavori di “Recupero degli Alvei Sinigallia, Negroponte e Fasaniello connessi alle antiche fonti
termali del Gurgitiello” - CUP G16B05000010006.

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza per euro 12.775,84) euro 638.791,97 (Se-
icentotrentottomilaset-tecentonovantuno/97) oltre IVA;

Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21, commi 1, lettera a) e 1-bis,
legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni; prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco prez-
zi;

Qualificazione richiesta: Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno dimostrare il possesso
della qualificazione nella categoria prevalente OG3 - classifica adeguata e relativa certificazione di qualità così
come previsto dal D.P.R. 34/2000;

Esame delle offerte: giorno 18 ottobre 2005 alle ore 16.30 presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di
Casamicciola Terme;

Finanziamento: l’opera è finanziata con fondi dell’ Intesa Istituzionale di Programma A.P.Q. Sviluppo Lo-
cale di cui alla Delibera CIPE n. 17/03 (nell’ambito del P.I. Filiera Termale) e con mutuo della Cassa DDPP.;

Durata dei lavori: giorni 576(Cinquecentosettantasei) dal verbale di consegna;

Contratto: “a misura”;

Disponibilità degli atti e documentazione: il bando integrale, gli atti tecnici, la documentazione e le modali-
tà di gara, sono disponibili presso l’ufficio UTC LL.PP. della stazione appaltante, nei giorni di martedì e giovedì
(feriali) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30;

Modalità di partecipazione alla gara: I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione
dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapi-
to autorizzata, entro il termine perentorio del giorno 17 ottobre 2005 alle ore 12.00 ed all’indirizzo: Comune
di Casamicciola Terme, via Principessa Margherita - 80074 CASAMICCIOLA TERME; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, durante le ore di apertura al pubblico, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dei giorni 13-14-17 ottobre 2005 (le date e gli orari sono perentori), all’Ufficio Protocollo della stazione ap-
paltante sito in via Principessa Margherita n. 62 che ne rilascerà apposita ricevuta.

Casamicciola Terme, lì 20 settembre 2005

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Silvano Arcamone
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