
COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ - (Provincia di Napoli) - 2° Settore - Tecnico - Servizio
Ll.PP - Estratto del bando di gara, a pubblico incanto per lavori di adeguamento igienico funzionale ed impian-
tistico scuola materna - prefabbricato di via Scafati 4 - Importo complessivo dei lavori Euro 97.000.

- Ente Appaltante: Comune di Santa Maria la Carità

- Tipologia delle commesse e descrizione dei lavori: realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia.

- Importo dei lavori: Intero intervento: Euro 97.000. Importo dei soli lavori oggetto dell’appalto: Euro
86.224,58 di cui Euro 1.690,68 per oneri di sicurezza, oltre I.VA. come per legge;

- Località di esecuzione, Comune di Santa Maria la Carita’ Via Scafati 4.

- Data Pubblicazione Albo Pretorio: 23.01.06;

- Termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta: 03.03.2006;

- Indirizzo per le informazioni: UTC del Comune di Santa Maria la Carità piazza Borrelli n° 12 cpa 80050,
tel 081.3910216-217-220 fax 081 3910240, email p.aprea@tin.it, cell. 335202241, nei soli orari d’ufficio; il respon-
sabile del procedimento è l’arch. Pasquale Aprea.

Capacità richieste:

a ) Imprese prive di qualificazione SOA: si dovrà documentare il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del
Regolamento sulla qualificazione delle imprese approvato con D.P.R. 25.01.2000 n. 34.

b) Imprese in possesso di qualificazione SOA: si dovrà documentare il possesso dell’attestazione di qualifi-
cazione rilasciato da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso
di validità e con categoria e classifica adeguata alla categoria e all’importo dei lavori da appaltare: OG1 I°(pri-
ma).

- LEGALITA’ L’Ente si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce le eventuali
informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septis del D.L. 629/82". Ovvero in presenza di qualsiasi informazione
ostativa.

Per quanto non citato si rinvia al bando integrale e relativi allegati, pubblicati e “scaricabili” dal sito inter-
net: santamarialacarita.asmenet.it,

Non verranno spediti bandi via Fax..

Il Dirigente
Arch. Pasquale Aprea
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