
COMUNE DI SESSA AURUNCA - Estratto bando di gara per pubblico incanto per l’affidamento
dell’appalto lavori per la sistemazione idraulico forestale del rio “Scaccia” nella frazione Piedimonte - Importo
a b.a. Euro 555.542,72.

Amministrazione appaltante: Comune di Sessa Aurunca, Corso Lucilio, 81037 Sessa Aurunca (CE), tel.
0823.682011 fax 0823.938035.

E’ indetto pubblico incanto per l’affidamento dell’appalto lavori per la sistemazione idraulico forestale del
rio “Scaccia” nella frazione Piedimonte. Importo a b.a. Euro 555.542,72.

Importo assoggettabile a ribasso: Euro 545.420,75. Importo non assoggettabile a ribasso Euro 10.121,97. La
natura dell’intervento equivale a lavori fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, appartenenti
alla cat. prev. OG8, Class. II (per un importo di Euro 414.114,87) e opere di ingegneria naturalistica, apparte-
nenti alla cat. scorporabile OG13, class. I (per un importo di Euro 135.756,28), con corrispettivo a misura.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi, posto a base
d’asta, ai sensi dell’art. 21 della L. 109/94 e smi. Responsabile del procedimento: Geom. Valter Verrico (tel.
0823.682011/602445).

Termine ricezione offerte: entro il termine perentorio delle ore 12 del 21.06.06, mediante produzione a
mano, o tramite i servizi delle Poste Italiane, oppure per mezzo di agenzie di recapito o corriere autorizzato.

La documentazione è visibile c/o il Servizio LL.PP. e l’esperimento avverrà il 22.06.06 alle ore 10,00. Il ban-
do integrale ed il disciplinare di gara sono pubblicati in termini abbreviati per gg. 15 dal 05.06.06: a) all’Albo
Pretorio Comunale; b) sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture; c) sul sito internet sessaaurunca.asme-
net.it; d) sul GAAP; nonché trasmesso per divulgazione telematica a due società nazionali e per di più per
estratto del bando di gara sul BURC e su due principali quotidiani a maggiore diffusione nella Provincia di Ca-
serta.

Il Capo Settore U.T.
Arch. Vincenzo Magnetta

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 12  GIUGNO  2006


