
COMUNE DI ARIENZO - (Provincia di Caserta) - Prot. n. 2184/2006 - Estratto avviso di bando di gara a
procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di “Sistemazione dissesto vallone Tana dell’Orso e vallone
Capo di Conca” - Importo a base d’asta (compresi oneri di sicurezza) Euro 662.702,83.

Si rende noto che in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 28/LL.PP. del 27.03.2006, nella Residenza
Comunale e sotto la presidenza del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Gianfranco Belcuore, avrà
inizio in data 26/04/2006 alle ore 16/00, procedura aperta di pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di
“SISTEMAZIONE DISSESTO VALLONE TANA DELL’ORSO E VALLONE CAPO DI CONCA”.

Importo a base d’asta (compresi oneri di sicurezza: Euro 662.702,83 (seicentossessantaduemilasettecento-
due/83);

Importo soggetto a ribasso d’asta: Euro 628.962,24 (seicentoventottomilanovecentosessantadue/24);

Importo oneri di sicurezza: Euro 33.740,59 (trentatremilasettecentoquaranta/59), non soggetto a ribasso;

Il sistema di realizzazione dei lavori è a misura. Per l’aggiudicazione sarà adottato il prezzo più basso deter-
minato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21, comma 1°, lett. “a” del-
la Legge n. 109/94, e successive modificazioni e integrazioni. Non sono ammesse, pertanto, offerte in aumento.

I lavori si intendono appartenenti alla Cat. 0G13 - per un importo di Euro 662.702,83.

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualifi-
cazione in Cat. 0G13 - Classifica III fino a Euro 1.032.913,00.

Il termine di presentazione delle istanze di ammissione alla gara è fissato perentoriamente per il giorno
24/04/2006 ore 13/00.

I soggetti interessati potranno richiedere il bando integrale presso l’U.T.C. in ogni giorno feriale dalle ore
9,00 alle ore 12,00, escluso il sabato.

N.B. II presente Bando ANNULLA e SOSTITUISCE il precedente avente prot. n.1792/2006.

Arienzo, lì 27.03.2006

Il Dirigente U.T.C.
Ing. Gianfranco Belcuore
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