
COMUNE DI POMPEI - P.zza B.Longo, 36 -80045 Pompei (NA) - Estratto bando di gara per lavori di
“Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli standards igienico sanitari ivi compreso il risanamento
statico di parte dell’edificio della scuola materna ed elementare TRE PONTI - I^ Circolo Didattico” - Importo
complessivo Euro 654.488,65.

Si rende noto che questo Comune deve procedere all’appalto per i lavori di cui all’oggetto per l’importo
complessivo di Euro 654.488,65 (seicentocinquantaquattromilaquattrocentoottantotto/65) di cui euro
645.987,92 (seicentoquarantacinquemilanovecentoottantasette/92) per lavori soggetti a ribasso d’asta ed euro
8.500,73 (ottomilacinquecento/73) per oneri per la sicurezza ed oltre IVA.

La gara sarà espletata secondo la procedura del pubblico incanto ai sensi dell’art. 20, comma “1" e con il
Criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 21 comma 1 - lettera b) della Legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni. Non sono ammesse offerte in aumento.

Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis
della L. 109/94 e s.m. ed i. sempre che sussistano almeno cinque offerte valide. L’aggiudicazione avverrà anche
in presenza di una sola offerta, purché valida.

L’appalto si aggiudicherà nel pieno rispetto del Protocollo di legalità sottoscritto tra questo Ente ed il Pre-
fetto di Napoli in data 26/09/2003.

Le ditte interessate in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 ed in possesso dei requisiti di leg-
ge, possono far pervenire apposita offerta secondo le modalità previste nel bando di gara entro le ore 12,00 del
16 maggio 2006.

La prima seduta di gara sarà espletata alle ore 9,00 del giorno 17 maggio 2006. Gli atti di gara sono visibili
presso il VI Settore Tecnico - Servizio Edilizia Scolastica - il lunedì ed il mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Monda. Tel. 081/8567576.

Il Dirigente del VI Settore
Ing. Andrea Monda
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