
COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Bando di gara di Pubblico Incanto per l’appalto dei lavori di
costruzione di una scuola elementare alla via San Massimo - 1° lotto - Criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara di Euro
731.748,64 + IVA.

Questo Comune con sede in Piazza Duomo n.1 ( tel. 081 8226259 fax 081 8226214), sito internet www.co-
mune.nola.na.it indice per il giorno 13.07.2006 alle ore 10,00 gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di
cui all’oggetto da esperirsi ai sensi della legge n.109/94, art.21, comma 1, lett.a), così come modificata dalla legge
415/98, del D.P.R. n° 554/99, del DPR n.34/2000, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara di Euro 731.748,64 + IVA di
cui Euro 14.634,97 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione di offerte anoma-
le ai sensi dell’ art. 21, comma 1 bis, della citata legge n° 109/94 e s.m.i..

L’appalto avrà la durata di giorni centottanta naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verba-
le di consegna dei lavori

I concorrenti, in possesso di certificato SOA categoria OG1 per la classifica III Euro 1.032.913,00 e del cer-
tificato attestante il sistema di qualità, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire, entro le ore 13,00 del
giorno 12.07.2006, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata
o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, pena esclusione al Comune di Nola - Piazza Duomo n.1 - 80035
Nola (NA) il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta nel bando integrale pubblicato all’Albo
Pretorio in data 12.06.2006.

I lavori oggetto dell’appalto consistono principalmente in: esecuzione di tutte le opere e provviste occor-
renti per la realizzazione delle strutture della nuova scuola in Via San Massimo e di finiture al rustico.

L’appalto è dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e negli atti tecnici di
cui i concorrenti potranno eseguirne copia, a propria cura e spesa.

L’opera è finanziata con mutui posizione n.4258250/00 per l’importo di euro 586.721,68 e posizione n.
4258148/00 per euro 352.725,77.

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, al raggiungimento del 20% dei lavori
regolarmente eseguiti.

Il responsabile del procedimento è l’arch. Enrico Napolitano.

Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe De Falco
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