
COMUNE DI TERZIGNO - (Provincia di Napoli) - Estratto bando di gara - licitazione privata ex art. 37
quater Legge 109/94 e s.m.i. (Project Financing) per affidamento in concessione della progettazione, realizzazione
e gestione dell’opera “Primi interventi ex proprietà Contaldi” - Importo totale dell’investimento Euro 5.110.673,
IVA compresa.

OGGETTO: Affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione dell’opera “Primi
interventi ex proprietà Contaldi”

Importo totale dell’investimento: Euro 5.110.673,72 comprensivo degli oneri di legge ed IVA compresa (
come da quadro economico).

Tipologia delle opere: Opere edili

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Terzigno

Importo lavori: Euro 3.640.418,12 (IVA esclusa) comprensivo degli oneri per la sicurezza

Categoria delle opere : Categoria prevalente: OG1 - CL. IV Euro 2.392.071,98

Categorie scorporabili: OG3 - CL. III Euro 859.078,64

OG6 - CL. II Euro 389.267,50

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. b
Legge 109/94 e s.m.i.

Presentazione della domanda di partecipazione: ore 12,00 del 26/05/2006 Ufficio Protocollo Comune di
Terzigno - via Galileo Galilei - 80040 Terzigno (NA)

La proposta del promotore e la documentazione allegata, approvata con delibera di C.C. n 19 del
21/06/2005(costituita da: relazione sull’inquadramento territoriale ed ambientale, studio di fattibilità, relazione
illustrativa, progetto preliminare, caratteristiche del servizio e della gestione, bozza di convenzione, e copia in-
tegrale del bando) sono disponibili presso il Comune di Terzigno in via Galilei dalle ore 9,00 alle 12,00 del mar-
tedì e giovedì. Di esse il richiedente può ottenere copie previo versamento dell’importo di Euro 100,00 da
versare sul c.c.p. n. 16997801 intestato al Comune di Terzigno - Servizio Tesoreria.

Il presente avviso viene trasmesso all’Osservatorio dei LL.PP. della Regione Campania, che provvederà a
darne pubblicità, e viene affisso all’Albo Pretorio del Comune per 45 giorni e sul sito web dell’Ente: www.co-
munediterzigno.com e pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” e sulla G.U.R.I..

Responsabile del procedimento è l’Ing. Nunzio Ariano tel. 081/3389513 - 081/3389511
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