BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 29 MAGGIO 2006

CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Estratto avviso di gara per sistemazione fognaria e stradale via Giugliano-Parete - 1° e 2° lotto - Importo a base d’asta euro 1.312.346,47 al netto
d’IVA.
Il Comune di Giugliano in Campania, Ufficio Gare e Appalti del Settore Opere Pubbliche e Viabilità,
espleterà la seguente gara:
“sistemazione fognaria e stradale via Giugliano-Parete - 1° e 2° lotto”; importo a base d’asta euro
1.312.346,47 al netto d’IVA; di cui euro 1.299.352,95 per i lavori e euro 12.993,52 per gli oneri della sicurezza.
Categoria richiesta “OG 6", classifica IV.
Scadenza presentazioni delle offerte 28 Giugno 2006; apertura delle offerte 29 Giugno 2006Modalità di aggiudicazione: pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a) della legge n. 109/94 e
successive modifiche e integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara da
determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con la verifica dell’offerta anomala, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 1bis della stessa legge.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Il bando di gara integrale sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente appaltante e sul sito internet
“www.comune.giugliano.na.it”, e potrà essere richiesto, visionato ed acquistato, dalle imprese interessate, unitamente agli elaborati tecnici, presso l’ELIOGRAFIA “GRAPHOS” sas, sita al Corso Campano n. 201/203 Giugliano, tel. e fax 0815068111.
Le offerte, redatte in conformità ed alle disposizioni del bando di gara integrale, dovrà pervenire, pena la
esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo Generale, esclusivamente per mezzo raccomandata del servizio postale di Stato o tramite all’auto prestazione (art. 8 D. Lgs. n. 261/99).
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Vittorio Russo.
Giugliano, lì 12 Maggio 2006
Settore Opere Pubbliche e Viabilita’
Il Dirigente
Ing. Vittorio Russo

