
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - (Provincia di Napoli) - Divisione Urbanstica - Area Sesta - Servi-
zio Gare ed Appalti - Lavori di “Consolidamento e restauro dell’ex convento di Santa Maria delle Grazie a Ca-
stello e riqualificazione della piazzetta antistante la chiesa - 1° lotto funzionale” - L’importo a base d’asta è di
euro 527.606,23 oltre IVA.

Visto il Regolamento dei contratti approvato con delibere di Consiglio Comunale n.ri 80/91 e 19/92,

SI RENDE NOTO

Che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n°171/05 e della determina dell’Area 6^
n°146/05, questa Amministrazione indice per il giorno 10.02.2006 alle ore 10, prima fase, ed il giorno 23.03.2006
alle ore 10, seconda ed ultima fase, pubblico incanto, per l’appalto dei lavori di: “Consolidamento e restauro
dell’ex convento di Santa Maria delle Grazie a Castello e riqualificazione della piazzetta antistante la chiesa - 1°
lotto funzionale”. Il sistema sarà quello previsto dal combinato disposto degli artt. 19 comma 4, e 21 comma 1
lett. c) della legge 109/94 e successive modificazioni.

L’affidamento, con contratto a misura, sarà effettuato a favore della ditta che presenterà il massimo ribasso
percentuale sull’importo complessivo dei lavori posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari.

L’importo a base d’asta è di euro 527.606,23 oltre IVA. In caso di due offerte uguali si procederà a norma
dell’art.77, 2° comma, R.D. 23.05.24 n°827 (sorteggi); comunque la gara sarà aggiudicata anche in presenza di
una sola offerta valida in ribasso. Le ditte che intendono partecipare alla gara ed in possesso dell’iscrizione alla
C.C.I.A.A. - Categorie appropriate e requisito di partecipazione riferito alle categorie : OG 2 - classifica III^
(considerata prevalente), OG 11 e OG 3 - Classifiche I^ (considerate scorporabili), comprovato con certifica-
zione SOA di cui al D.P.R. 34/2000; certificazione serie UNI EN ISO (Vision 2000) conforme al D.P.R. 34/2000.
Potranno ritirare presso questo Servizio, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13, copia integrale
del bando e lista delle categorie, previo versamento di euro 10,00 sul c.c.p. n°17035809 intestato al Comune di
Somma Vesuviana - Servizio Tesoreria.

L’offerta deve pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno 09.02.2006, precedente a quello
fissato per la prima fase di gara.-

Il Dirigente
Dott. Arch. Monica D’Amore
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