
PROVINCIA DI CASERTA - Estratto bando di gara a pubblico incanto per lavori di realizzazione di un
tratto di collettore fognario, di uno scolmatore, di una vasca di raccolta con impianto di sollevamento acque
nere e di lavaggio e condotta in pressione per l’immissione degli scarichi nel Collettore Alto ubicato nel Comu-
ne di Villa Literno (CE), in via delle Dune località “Schiavone” - Importo complessivo lavori Euro 789.996,69.

La Provincia di Caserta, Corso Trieste n. 133, 81100 Caserta, tel. 0823/2478093, Fax 0823/2478011, indice un
pubblico incanto avente il seguente oggetto: “Lavori di realizzazione di un tratto di collettore fognario, di uno
scolmatore, di una vasca di raccolta con impianto di sollevamento acque nere e di lavaggio e condotta in pressione
per l’immissione degli scarichi nel Collettore Alto ubicato nel Comune di Villa Literno (CE), in via delle Dune lo-
calità ”Schiavone" per un importo complessivo lavori di Euro 789.996,69 di cui Euro 20.000,00 per oneri di attua-
zione piani di sicurezza non soggetto a ribasso. Importo per lavori posto a base di gara e soggetto a ribasso Euro
769.996,69. Cat. prev. ed unica: OG6 class. III fino a Euro 1.032.913,00.

Data della gara: 09.03.06 ore 9,30 presso l’Ufficio Gare dell’Ente. Termine per il ricevimento delle offerte:
entro le 12,00 del 07.03.06 termine perentorio.

Il bando integrale verrà pubblicato agli Albi Pretori della Provincia di Caserta, del Comune di Villa Liter-
no ed sul sito internet www.provincia.caserta.it ed è disponibile, previo pagamento, presso le seguenti eliogra-
fie: Ki Point Via Don Bosco, 52 in Caserta tel. 0823/456046 e Multicenter in Via C. Battisti, 32 in Caserta tel.
0823/354721. Chiarimenti tecnici possono essere richiesti presso il Settore Ecologia, Area Ex Saint Gobain, Ca-
serta Tel. 0823/2478093/28.

Caserta, 23 gennaio 2006

Il Responsabile del Procedimento
Alfonso Pirone
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