
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Piazza E.D’Aosta tel.
081/8285213 fax 081/5295682 - Avviso di gara a pubblico incanto per l’appalto dei lavori di “Costruzione fogna,
ampliamento e sistemazione di Via G. Ferraiolo - Costruzione fogna e sistemazione tratto Stradale Villaggio
Vesuvio - Costruzione Fognolo Via Crispi ” in pubblicazione all’albo Pretorio dal 21/02/06 al 02/03/06. - Impor-
to complessivo euro 544.439,00.

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.E URBANISTICA

RENDE NOTO

In esecuzione della delibera di G.M. n.228/03 e determina del Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica
n. 09/06 è indetto per il 22/03/06 alle ore 10.00, pubblico incanto per l’affidamento dei lavori “COSTRUZIONE
FOGNA, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DI VIA G.FERRAIOLO - COSTRUZIONE FOGNA E
SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VILLAGGIO VESUVIO - COSTRUZIONE FOGNOLO VIA
CRISPI” da esperirsi ai sensi dell’art. 21 comma 1, lettera b) della legge 109/94 e successive modifiche ed inte-
grazioni con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello postoa base di gara (al netto degli oneri per la si-
curezza).

Importo complessivo euro 544.439,00 di cui a base d’asta euro 398.033,45. E’ richiesta attestazione SOA
per: Categoria OG6-classifica Prima. Ulteriore Categoria OG3 - classifica Prima, scorporabile, non subappalta-
bile a classificazione obbligatoria.

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida. Le offerte con la richiesta docu-
mentazione in conformità del bando integrale che sarà pubblicato all’albo Pretorio del Comune il giorno
21/02/06 e visionabile presso il Servizio LL.PP. e Urbanistica, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo ser-
vizio Postale di Stato o mediante società di spedizioni autorizzata oppure recapitate a mano all’Ufficio Proto-
collo entro le 13.00 del giorno 21/03/06.

Ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio LL.PP. e Urbanistica nei giorni e ora di ricezione al pubblico
(lunedi-mercoledi dalle ore 10,00 alle ore 12,00) oppure contattando i numeri telefonici
081/8285213-081/8285299.

Il Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica
Ing Settimio Perillo
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