
APPALTI

PROVINCIA DI CASERTA - Bando di gara per pubblico incanto per la manutenzione straordinaria ed
adeguamento presso il L.C. “P.Giannone” - Importo complessivo dei lavori euro 560.255,42. Importo a base
d’asta euro 552.122,07.

La Provincia di Caserta, Corso Trieste n.133, Settore Edilizia, Fax 0823/2478226, Tel. 0823/8209, indice il
seguente pubblico incanto ai sensi della legge 109/94 ed ai sensi del D.P.R.34/2000, nonché ai sensi del D.P.R.
554/1999.

Luogo di esecuzione: Caserta. Descrizione dei lavori: Manutenzione straordinaria ed adeguamento presso
il L.C. “P.Giannone”. Importo complessivo dei lavori euro 560.255,42. Importo a base d’asta euro 552.122,07.

Oneri per la sicurezza euro 8.133,35. Categoria prevalente OG1 classifica II per euro 340.265,81. Opere
scorporabili: OS30 classifica I per euro 112.783,84; OS3 classifica I per euro 67.705,77; OS4 classifica I per euro
39.500,00.

Corrispettivo determinato a misura. Durata dei lavori: 150 giorni. Il bando di gara integrale, e tutti gli altri
elaborati di progetto, sono visibili presso il Settore Edilizia della Provincia di Caserta, ubicato al Viale Lamberti
in Caserta, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 13,00.

E’ possibile acquistare una copia del bando integrale di gara, del disciplinare di gara, del computo metrico e
dell’elenco descrittivo dei lavori, presso le eliografia Multicenter, Via C. Battisti n.32, tel.0823/354721 e Ki Point
Via Don Bosco, tel. 0823/456046.

Termine presentazione offerte: 12/07/2006 ore 12,00.

Indirizzo presso il quale indirizzare le offerte: Provincia di Caserta, Viale Lamberti - 81100 Caserta. Esple-
tamento gara: 14/07/2006 alle ore 9,30 presso l’Ufficio gare della Provincia di Caserta, ubicato al Viale Lamber-
ti.

La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori. Finanziamento con mutuo della
Cassa DD.PP. L’offerta resterà valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento di gara. L’aggiudicazione av-
verrà col sistema del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte in variante. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Settore
Edilizia, geom. Stefano Papale, nei giorni e negli orari sopraindicati. Il bando integrale è disponibile sul sito in-
ternet www.provincia.caserta.it.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Diana
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