
CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO via Daniele n°12 81100 Caserta - Italia tel.039 0823 326454
/ 326022 fax 039 0823 354940 - Avviso di gara per estratto per l’affidamento a Ditta specializzata del servizio di
conduzione con manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere elettromeccaniche e degli impianti di solle-
vamento acquedottistici di competenza di questa Azienda, inclusa la verifica tecnica degli stessi, finalizzata alla
normalizzazione dei predetti impianti in conformità alle vigenti norme di legge, in materia e fornitura di mate-
riale - Importo complessivo annuo euro 185.038,50 di cui a base d’asta euro184.000,00 oltre oneri per la sicurez-
za non soggetti a ribasso pari a euro 1.038,50.

L’appalto sarà espletato mediante asta pubblica, da aggiudicarsi con il criterio di cui all’art. 23 comma 1 let-
tera “a” (unicamente al prezzo più basso) del Decreto Legislativo n°157 del 17 marzo 1995 e successive modifi-
che ed integrazioni, con esclusione di offerte in aumento e con la verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art.
25 del suddetto Decreto Legislativo n°157/95.

L’offerta corrisponde ad un compenso a corpo forfetario per il servizio di conduzione

Categoria di servizio di cui alla Direttiva CEE 2004/18/CEE: 1

Numero di riferimento CPV:50500000-0, 50511100-1, 50532100-4, 50532200-5, 50532400-7, 50911100-5

Luogo di esecuzione

Territorio Provinciale di competenza dell’ente - ZONA “A”

Durata dell’appalto

Anni uno a decorrere dal verbale di consegna delle attività da parte della direzione dei lavori del CITL che
potrà essere stilato anche nelle more della sottoscrizione del contratto per quanto riguarda la conduzione e ma-
nutenzione ordinaria degli impianti ed anni uno per la manutenzione straordinaria e fornitura e comunque fino
all’importo a base di gara.

Attività oggetto dell’appalto

Le prestazioni riguardanti l’appalto, consistono in attività di conduzione con manutenzione ordinaria ed
eventualmente, straordinaria degli impianti di sollevamento e forniture.

Il dettaglio delle attività e le relative modalità di esecuzione sono illustrate e descritte nel Capitolato Spe-
ciale d’Appalto e Prestazionale di cui al Progetto.

Termine per il ricevimento delle offerte

L’offerta dovrà pervenire, completa di tutta la documentazione, pena la decadenza dell’offerta medesima,
entro le ore 12.00 del giorno 10 marzo 2006 presso l’Ufficio del Protocollo Generale del C.I.T.L. sito in Via Da-
niele n°12, 81100 CASERTA a mezzo:

- Raccomandata delle poste italiane;

- Corriere privato od Agenzia di recapito autorizzate;

- Consegna a mano da un incaricato dell’impresa.

Non farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Ammontare dell’Appalto

Importo complessivo annuo euro 185.038,50 di cui a base d’asta euro184.000,00 oltre oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari a euro1.038,50.

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente solo nell’ambito della presente gara.

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Lucio Russo.

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore Generale
Ing Lucio Russo Ing. M. Pagliano
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