
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Piazza E.D’Aosta tel.-
081/8285213, fax 081/5295682 - 081/3389133 - Avviso di gara-pubblico incanto “ realizza zione delle opere di ur-
banizzazione primaria e secondaria dell’Area P.I.P. in località Vasca al Pianillo ” in pubblicazione all’Albo
Pretorio dal 06/03/06 al 15/03/06 - Importo complessivo euro 3.234.129,00.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA

RENDE NOTO

In esecuzione della determina del Responsabile Servizio LL.PP.e Urbanistica n°20 del 14/02/2006 è indetto
per il 07/04/06 alle ore 10.00, gara d’appalto, ai sensi del D.P.R.554/99 ed in attuazione della direttiva
2004/18/CE - procedura aperta - per affidamento dei lavori “ REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELL’AREA P.I.P. IN LOCALITA VASCA AL
PIANILLO ”.

Importo complessivo euro 3.234.129,00. Importo a base d’asta euro 2.419.854,09. La gara sarà esperita con
il sistema del pubblico incanto, con aggiudicazione ai sensi dell’art.21, comma 1, lettera b) della legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara (al netto degli oneri per la sicurezza ), da determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara.

E’ richiesta attestazione SOA per:

- Categoria prevalente OG3, classifica 3(Terza).

Ulteriori categorie richieste:

- Categoria OS1, classifica 2 (Seconda)

- Categoria OG10, classifica 2 (Seconda)

- Categoria OG11, classifica 1 (Prima)

- Categoria OG6C, classifica 2 (Seconda)

Si precisa pena l’esclusione:

Le imprese, le società, le cooperative o consorzi che si presentano in forma singola devono possedere tutte
le categorie con le rispettive classifiche richieste.

Le imprese, le società, le cooperative che si presentano in ATI (associazione temporanea imprese), almeno
la capogruppo deve possedere tutte le categorie con le rispettive classifiche richieste. Si procederà alla aggiudi-
cazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. Le offerte con la richiesta documentazione re-
datte in lingua italiana ed in conformità del bando di gara, che sarà affisso all’albo Pretorio del Comune di San
Giuseppe Vesuviano in data 06/03/06, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo servizio postale di Stato o
mediante corriere autorizzato oppure recapitate direttamente a mano all’Ufficio Protocollo entro le ore 13.00
del giorno 05/04/06. Il bando di gara e il relativo attestato di sopralluogo possono essere ritirati, presso il Servi-
zio LL.PP. e Urbanistica, Piazza E.D’Aosta 1- S.Giuseppe Vesuviano.

Gli atti di gara possono essere visionati ( o ritirati previo pagamento ) presso lo stesso Servizio.

Ulteriori informazioni contattare i numeri telefonici 081/8285213-081/8285299 nei giorni e orari di ricezio-
ne al pubblico. Il bando di gara è stato inviato on line all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea in
data data 22/02/06.

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