
COMUNE DI AILANO - (Provincia di Caserta) - Prot. n. 1365 del 6 marzo 2006 - Estratto del bando di
gara per pubblico incanto per l’affidamento unitario delle seguenti opere: Riparazione della rete idrica e fo-
gnante in via Roma, via Poggio, via Dante II tratto ed altre; Recupero, riqualificazione e valorizzazione del cen-
tro storico - III lotto (IAilAil006) e IV lotto (IAilAil007). Importo complessivo dei lavori a base d’asta euro
670.924,75, di cui euro 20.641,25 non soggetti a ribasso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con determinazione del responsabile del servizio n. 14 del 03/03/2006 è stato approvato il
bando di gara per i lavori indicati in epigrafe;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e successive
modificazioni;

Visto il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante: “Regolamento in materia di lavori pubblici” e successive
modificazioni;

RENDE NOTO

che questa Amministrazione procederà ad appaltare i lavori sopra indicati secondo le seguenti modalità:

Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge n. 109/1994 e s.m. ed i., da ag-
giudicarsi ai sensi dell’art. 21, comma 1ter, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Tipologia delle commesse: esecuzione di lavori pubblici e forniture di arredo urbano;

Importo dei lavori a base d’asta: euro 670.924,75, di cui euro 20.641,25 non soggetti a ribasso;

Località di esecuzione: centro storico (via Roma, via Poggio, via Dante, Piazza R. Margherita, Corso
Umberto I ed altre);

Data di pubblicazione:

- all’albo pretorio comunale: 10/03/2006;

- sui giornali: 10/03/2006;

- sul sito internet dell’Ufficio Tecnico Comunale (http:/digilander.libero.it/utailano): 10/03/2006;

- nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.): 20/03/2006.

Data di presentazione delle domande di partecipazione: 11/05/2006.

I soggetti interessati possono acquisire tutte le informazioni necessarie rivolgendosi al sottoscritto, presso
l’ufficio Tecnico, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 16:00 alle ore 17:00 di martedì e
giovedì - tel. 0823-943.024 - fax 0823-943.055 - email: comune.ailano@tiscali.it.

Il bando completo con relativo disciplinare di gara è scaricabile gratuitamente all’indirizzo http://digilan-
der.libero.it/utailano (indirizzo provvisorio del sito istituzionale) ed è consultabile sul sito www.servizioban-
di.llpp.it; lo stesso può essere richiesto, gratuitamente, via email, oppure ritirato direttamente presso l’Ufficio
Tecnico comunale.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Fernando R. De Santis
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