
COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Estratto bando avviso di gara per l’affidamento di Pro-
ject Financing realizzazione e gestione di un canile comunale su area di proprietà comunale fgl 24 p.lla 15 me-
diante finanza di progetto ex art. 37/bis L. 109/94 e s.m.i. - Importo totale dell’investimento euro 1.020.000,00.

1) . Amministrazione aggiudicatrice: Comune di CAIVANO (NA) Piazza C. BATTISTI - 80023
CAIVANO (NA) - Italia - Tel. 081/8800414 - Fax 081/8800417 Indirizzo Internet www.comune caivano.na.it;

2) Procedura di gara: Licitazione privata, ai sensi dell’art. 21 comma 2 lett. b) della L. 109/94 e ss.mm., per
l’individuazione del/i soggetto/i che parteciperanno alla procedura negoziata col promotore ai sensi dell’art. 37
quater L. 109/94 e s.m.i.

3) Luogo di esecuzione: Comune di Caivano (Napoli) - .

4) Oggetto della concessione: Affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, co-
struzione e gestione del canile municipale previa concessione in diritto di superficie dell’area oggetto dell’inter-
vento secondo i termini e modalità definite nello schema di convenzione e sulla base del progetto preliminare
presentato dal promotore così come emendato dalla deliberazione di G.M n. 525 del 16/12/2005;

5) Importo totale dell’investimento: L’importo totale dell’investimento ammonta ad euro 1.020.000,00

6) Importo dei lavori e categorie delle opere:

- Importo complessivo lavori euro 800.000,00 comprensivo del costo e oltre IVA

- Categorie e classifiche: OG1, Classifica II (fino ad euro 516.456,89 ).

Per l’esecuzione dei lavori è comunque richiesta l’abilitazione di cui alla Legge n.46/1990.

7) Finanziamento: interamente a carico del concessionario

8) La domanda di partecipazione corredata della documentazione di cui al bando integrale, deve essere in-
viata, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale : Comune di Caivano - Piazza C. Battisti,
entro le ore 12,00 del giorno 27/4/2006

11) Altre informazioni: I documenti tecnici e Bando integrale sono visionabili ed i sopralluoghi nelle aree
oggetto di intervento effettuabili nei giorni feriali escluso il martedì dalle h 9,00 alle h 12,00 previo appuntamen-
to telefonico al n. 081/8800414 dell’U.T.C. Il bando è disponibile in versione integrale sul sito Internet: www.co-
mune.caivano.na.it

12) Responsabile del Procedimento Amm.vo : Istr. Dir.vo Rag. Paola Vibrato

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