
CITTÀ DI CASAGIOVE - (Provincia di Caserta) - Bando di gara a pubblico incanto per l’affidamento
delle opere di realizzazione palestra polifunzionale in Viale della Libertà - 4° lotto - Importo dell’appalto: euro
731.388,55 di cui euro 24.747,00 per oneri per la sicurezza.

1. Stazione Appaltante: Comune di Casagiove, Via XXV Aprile n. 1, 81022 Casagiove (CE), tel.
0823.252222/3/6, fax 0823.252222-493727.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della L. 109/94 e s.m. con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa.

3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Casagiove (CE) - Viale della Libertà.

3.2. Caratteristiche generali dell’opera: il progetto prevede il completamento della palestra e servizi am-
messi.

3.3. Importo dell’appalto: euro 731.388,55 di cui euro 24.747,00 per oneri per la sicurezza; ctg. prev. OG1 cl.
III.

3.4. Corrispettivo: a corpo.

3.5. Termine di esecuzione dei lavori: 540 gg.

4. Soggetti ammessi alla gara: tutti i soggetti di cui art. 10, c. 1, L. 109/94, nonchè concorrenti con sede in al-
tri stati membri dell’U.E. alle condizioni di cui art. 3, c. 7, D.P.R. 34/00.

5. Condizioni minime di partecipazione: attestazione SOA per categoria e classifica richieste.

6. Presentazione offerte: entro le 12,00 del 35° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURC, in-
cluso il giorno della pubblicazione;

7. Seduta di gara: il giorno non festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione.

8. Finanziamento: mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

9. Altre informazioni: gli atti a base di gara sono consultabili presso il Comune di Casagiove (CE), Ufficio
Tecnico Area Lavori Pubblici e Servizi, Via Jovara 54, nei giorni ed orari di apertura al pubblico; i dati raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara, art. 10 L. 675/96; responsabile del procedimen-
to Geom. Pasquale Ferrante, Area LL.PP. Comune di Casagiove, tel. 0823.252223, e-mail llppcasagiove@libe-
ro.it.

10. Il bando è disponibile in versione integrale sul sito internet www.comunecasagiove.it.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pasquale Ferrante
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