
CITTÀ DI VICO EQUENSE - (Provincia di Napoli) - Avviso di asta pubblica / oggetto: lavori di recupero
e ripristino della pavimentazione delle strade del centro storico - Piazza Umberto I, Piazzetta Croce e Via
Roma - Importo Appalto : Importo a base asta euro 491.668,55 - oneri di attuazione piano di sicurezza euro
27.632,02 - Importo complessivo appalto euro 519.300,57.

- Procedura Gara e Criterio Aggiudicazione: Pubblico Incanto ai sensi L. 109/94 e s.m.i. con aggiudicazione
secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari ai sensi art. 21 c.1 A), L.
109/94 e s.m.i. - Categorie: OG3 - Classifica II -

Importo euro 519.300,57- Strade - Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP.- Durata Dei Lavori: Giorni 180 -
Soggetti Ammessi Alla Gara: Concorrenti, cui art. 10, c.1, L. 109/94 E S.M.I., costituiti da imprese singole o im-
prese riunite o consorziate, ai sensi Artt. 93, 94, 95, 96 e 97, DPR 554/99, ovvero da imprese che intendano riu-
nirsi o consorziarsi ai sensi art. 13, c.5, L. 109/94 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’U.E. alle condizioni cui art. 3, c.7, DPR 34/00 - Requisiti di partecipazione: attestazione SOA in corso di va-
lidità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Modalità di presentazione offerta: per partecipare all’asta pubblica il plico contenente i documenti indicati
nel bando integrale da trasmettere secondo modalità indicate nello stesso bando,dovrà pervenire entro le ore
12,00 del 15/02/2006

Espletamento asta pubblica: le operazioni dell’asta pubblica si terranno alle ore 10,00 del giorno 16/02/2006
e saranno presiedute dal capo settore. Pubblicazione: il bando integrale è pubblicato in forma integrale, per 26
gg., all’albo pretorio del Comune di Vico Equense e Comuni viciniori, nonche’ sul sito del Ministero Lavori
Pubblici WWW.SERVIZIOBANDI.LLPP.IT.

L’avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e, per estratto, sui due seguenti
quotidiani: Cronache di Napoli (edizione provinciale ) ed Il Denaro ( edizione nazionale) - Informazioni po-
tranno essere fornite dall’ ufficio nelle ore di apertura al pubblico dal responsabile del procedimento geom.
FRANCESCO SAVERIO IOVINE ( tel. 081/8019258)

Vico Equense, 20/01/2006

Il Responsabile del 6° Settore Lavori Pubblici
Ing. Giovanni D’Angiolo
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