
CITTA’ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Avviso di gare d’appalto per estratto
per le seguenti opere pubbliche: 1) realizzazione della rete fognaria e sistemazione della I° traversa e largo di
via Pietro Mascagni - completamento; 2) Realizzazione impianti di pubblica illuminazione completamento
Asse Mediano, Circumvallazione Esterna; 3) Sistemazione e valorizzazione dell’area archeologica di Liternum;
4) Sistemazione sede stradale e marciapiede via Colonne - 2° tratto.

L’amministrazione comunale di Giugliano in Campania, Ufficio Gare e Appalti del Settore Opere Pubbliche
e Viabilità, espleterà le seguenti gare: 1) realizzazione della rete fognaria e sistemazione della I° traversa e largo di
via Pietro Mascagni - completamento. Importo a base d’asta Euro 96.321,93 al netto d’IVA, di cui Euro 93.821,93
soggetti a ribasso d’asta e Euro 2.500,00 per gli oneri della sicurezza.

2) Realizzazione impianti di pubblica illuminazione completamento Asse Mediano, Circumvallazione
Esterna.

Importo a base d’asta Euro 619.307,06 al netto d’IVA; di cui Euro 610.154,74 soggetti a ribasso d’asta e
Euro 9.152,32 per gli oneri della sicurezza.

3) Sistemazione e valorizzazione dell’area archeologica di Liternum. Importo a base d’asta Euro 365.000,00
al netto d’IVA, di cui Euro 360.000,00 soggetti a ribasso d’asta e Euro 5.000,00 per gli oneri della sicurezza.

4) Sistemazione sede stradale e marciapiede via Colonne - 2° tratto. Importo a base d’asta Euro 292.831,06
al netto d’IVA, di cui Euro 283.943,92 soggetti a ribasso d’asta e Euro 8.887,14 per gli oneri della sicurezza. Cri-
terio di aggiudicazione per le quattro gare: pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a) della legge
n. 109/94 e s. m. i., con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara.

Le Imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta, secondo le disposizioni dei bandi di gara
integrali, che saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sito internet “www.comune.giugliano.na.it”, di questo Ente
Appaltante, gli stessi potranno essere richiesti ed acquistati unitamente agli elaborati tecnici e progettuali, pres-
so LELIOGRAFIA “GRAPHOS”, corso Campano, 201-203, Giugliano/NA, tel. e fax 0815068111, previo pa-
gamento del corrispettivo richiesto per la riproduzione.

Le offerte, redatte in conformità ai bandi gara integrale, dovranno pervenire, pena la esclusione dalle gare, al
Protocollo Generale, esclusivamente per mezzo raccomandata del servizio postale dello Stato o tramite ricorso
all’auto prestazione (art. 8 D. Lgs. n. 261/99).

Il pubblico interessato può assistere ai procedimenti.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Vittorio Russo.

Giugliano, lì 16.01.2006

Settore Opere Pubbliche e Viabilità

Il Dirigente
Ing. Vittorio Russo
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