
COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Via B. Croce n. 4 -Tel. 08118800401- Fax 08118800417 -
Estratto bando di gara per pubblico incanto per riqualificazione P.zza Annunziatella (Pascarola) - Importo a
base d’asta euro 345.000,00 compreso euro 25.000,00 per oneri per la sicurezza e oltre IVA al 10%

SI RENDE NOTO

In esecuzione della Delibera di G. M. n. 407 del 15109104,esecutiva, è indetto un Pubblico Incanto per l’af-
fidamento dei lavori all’oggetto indicati, che avrà luogo in data 27 aprile 2006, ore 9.00, presso la sede
dell’U.T.C. di Via B.Croce n.4 - Calvano.

Modalità di aggiudicazione: Art.21, comma 1, lett.a) della Legge 109194 e s.m.i. con il criterio del prezzo
più basso determinato sul prezzo a base d’asta e con la valutazione delle anomalie ai sensi dei successivo c.1 bis
e con le modalità di cui all’art. 7 L.415198.

Importo a base d’asta: euro 345.000,00 compreso euro 25.000,00 per Oneri per la Sicurezza e oltre IVA al
10%. Finanziamento: MUTUO CASSA DD.PP.

E’ richiesto contributo art. 1c. 65/67 L. 266/05

Categorie richieste: Prevalente: OG2 ( Lavori di pav.ne stradale) CLASS.I - Imp. lavori euro 159.838,99=

Scorporabile/subappaltabile : 0S24 (Verde e Arredo Urbano) Importo lavori euro 14.723,47=

Scorporabile : 0G11 ( Impianto Elettrico) - Importo lavori euro 61.279,23= Scorporabile: 0G6 ( acquedotti)
- Importo lavori euro 64.087,46= Cauzione provvisoria: 2% sull’importo a base d’asta euro 6.900,00= Pagamen-
ti: Acconto ogni euro 80.000,00

Le ditte interessate in possesso delle categorie richieste, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del giorno feriale antecedente a quello fissato per la gara e precisamente 26/04/2006, la relativa offerta se-
condo le modalità indicate nel Bando integrale che le stesse potranno ritirare presso la sede dell’U.T.C., Via
B.Croce n.4, Caivano, nei giorni feriali, escluso il Martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle h. 16,00 alle h.
18,00 del lunedì e giovedì o sul sito del Comune

www.comune.caivano.na.it

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Domenico Antonio Falco
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