
COMUNE DI BOSCOREALE - (Provincia di Napoli) - Tel. 081 8574320 fax 0818574310 - Estratto bando
di gara per i Lavori di Manutenzione Straordinaria al Plesso Materna del 1° Circolo Didattico. - Importo com-
plessivo dell’appaIlto Euro 51.271,75.

IL CAPO SETTORE

In esecuzione della determinazione del VI settore n.97 del 22/12/2005

RENDE NOTO

Che alle ore 9,00 del giorno 08/03/2006 nel VI settore ,ubicato alla via Settetermini , avrà luogo un asta ad
unico e definitivo incanto per l’appalto dei lavori in oggetto.

Luogo di esecuzione: Boscoreale.

L’appalto sarà tenuto mediante Pubblico Incanto,con la procedura di cui all’art.20 comma 1 della legge
n.109/94 e s.m.i. col criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull’importo a base di gara, a misura, ai sensi
dell’art.21 comma 1, lettera A della stessa legge.

Importo complessivo dell’appaIlto Euro 51.271,75 di cui Euro. 1.923,88 quale somma destinata per l’attua-
zione dei piani di sicurezza. Categoria prevalente OG1.

Le offerte in aumento o alla pari/ saranno automaticamente escluse.

Per essere vammessi alla gara occorre osservare le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, del bando
Integrale affisso all’albo pretorio del comune e presentare i documenti in esso prescritti.

L’inosservanza di dette disposizioni o la mancanza o irregolarità di un solo documento è causa di non am-
missione alla gara.

La cauzione provvisoria è di Euro 1.025,43 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appal-
to di cui al punto 3.3.

I lavori sono finanziati con le risorse del bilancio comunale.

Il bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 06/02/2006 al giorno 06/03/2006 per 26
giorni consecutivi.

Il bando ed il Capitolato sono disponibili presso il VI Settore e possono essere ritirati, previo richiesta cor-
redata da ricevute di versamento di Euro 16,50 sul cc n. 22980809 intestato a comune di Boscoreale -Servizio
Tesoreria- nei giorni di Martedì e Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Le offerte dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo della sede comunale di Piazza Pace entro le ore
12 del giorno 07/03/2006

L’offerta è valida per un periodo di giorni 180 dalla presentazione .

Per tutto quanto non previsto nel presente estratto si rimanda al bando Speciale di Appalto.

Il Capo Settore
Arch. Francesco Pepe

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 7 DEL 6 FEBBRAIO 2006


