
COMUNE DI PONTELATONE - (Provincia di Caserta) - Tel. 0823 876163 - Fax 0823 876558 - E.Mail
info@comunepontelatone.it - Avviso di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di una
Piazza e Centro Servizi in Pontelatone centro - Stalcio di 1° Lotto esecutivo - da eseguire con il contributo della
Regione Campania - Importo a base d’asta euro 497.128,00 oltre ad euro 19.637,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

RENDE NOTO

Che in esecuzione della propria Determina n. 17 del 19/01/2006 è indetto per il giorno 2/03/2006 alle ore
16,00 Pubblico Incanto per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di una Piazza e Centro Servizi in Pontela-
tone centro - Stalcio di 1° Lotto esecutivo - da eseguire con il contributo della Regione Campania, ai sensi della
L.R. 51/78 ed il relativo Mutuo della CDP S.p.A. e da esperirsi ai sensi dell’Art. 21, comma 1 bis della Legge
109/94 e s.m.i. , con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurez-
za. Importo a base d’asta euro 497.128,00 oltre ad euro 19.637,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribas-
so.

Le offerte, con la richiesta documentazione in conformità del Bando Integrale che sarà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune il giorno 30/01/2006 e sarà visionabile presso il locale Ufficio Tecnico , dovranno pervenire
in plico raccomandato al Comune di Pontelatone (CE), entro le ore 12.00 del giorno 28/02/2006, a mezzo Servi-
zio Postale di Stato o mediante Società di Spedizioni autorizzata oppure recapitate a mano all’Ufficio Protocol-
lo dell’Ente.

E’ richiesta attestazione SOA - Categoria D.P.R. 34/2000: OG 3.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ing. Raffaele Marra - RUP - nei giorni dal Lunedì al Venerdì , dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 ed il Giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Per eventuali contatti telefonici : Tel. 0823 876163 - fax 0823 876558.

Il Responsabile UTC
Alfonso Cutillo
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