
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Piazza E. D’Aosta - tel.
081/8285202-fax 081/5295682 - Avviso di gara a pubblico incanto per l’appalto dei lavori “Interventi manutenti-
vi aree verdi comunali” in pubblicazione all’albo Pretorio del Comune dal 26/06/2006 al 05/07/2006 - Importo
complessivo euro 35.426,87 di cui a base d’asta euro 26.247,26.

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO

RENDE NOTO

In esecuzione della deliberazione di G.M. n. 329 del 07/12/06 e determina del Servizio Edilizia Scolastica n.
04 del 09/02/06, è indetto pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di “INTERVENTI MANUTENTIVI
AREE VERDI COMUNALI”.

Importo complessivo euro 35.426,87 di cui a base d’asta euro 26.247,26.

La gara sarà esperita il giorno 21/07/2006 alle ore 10,00, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 21 comma 1, lettera
b) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara (al netto degli oneri per la sicurezza ) da determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara. Si
procederà alla aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida. E’ richiesta attestazione SOA, catego-
ria OS24 oppure iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria corrispondente all’appalto.

Le offerte con la richiesta documentazione in conformità del bando integrale, che sarà pubblicato all’albo
Pretorio del Comune il 26/06/2006 e visionabile presso gli uffici di questo Servizio, dovranno pervenire a mezzo
servizio postale, a mezzo di società di spedizione autorizzata o direttamente recapitate a mano all’Ufficio Proto-
collo entro le ore 13.00 del 18/07/2006.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Edilizia Scolastica nei giorni e orari di ricezione al pubblico
(lunedi e mercoledi dalle ore 10.00 alle ore 12.00) oppure in orari diversi contattando i numeri telefonici
0818285202-04.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica
Arch. Domenico De Angelis
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