
CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria edificio “Cit-
tadella dei Bambini”. - Importo lavori a base d’asta euro 106.363,00.

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE TECNICA

In esecuzione della Determina - Registro Generale n°558 del 14.06.2006;

RENDE NOTO

E’ indetto pubblico incanto per l’affidamento dei lavori in oggetto.

1) Stazione appaltante: Comune di Acerra (NA), Viale della Democrazia,21 - 80011 Acerra, tel.0815219216 - fax 0815219299.

2) Procedura di gara:pubblico incanto ai sensi dell’art.20, I° c., L.n°109/94 e s.m.i..

3) Luogo, descrizione lavori, importo progeto e importo lavori -

3.1) Acerra, Via S. Pellico - edificio “Cittadella dei Bambini”;

3.2) impermeabilizzazione copertura, revisione impianto elettrico e idrico, sovrastruttura in ferro, pensilina in ferro, tinteggiature;

3.3) importo progetto euro127.000,00;

3.4) importo lavori a base d’asta euro 106.363,00 oltre onei sicurezza non soggetti a ribasso per euro 742,91;

4) Categorie lavorazioni: OG1 non vi sono opere scorporabili;

5) Criterio di aggiudicazione art.21, I° comma, lett.a) Legge n°1209/94 e s.m.i.;

6) Termine di esecuzione: gg.65 (sessantacinque giorni);

7) Finanziamento: Bilancio comunale;

8) Pagamenti: stato di avanzamento di euro50.000,00 (cinquantamila/00);

9) Soggetti ammessi: concorrenti di cui all’art.10, comma 1°, della Legge n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D. P. R. n.554/1999, ovvero da imprese che intendano
consorziarsi ai sensi dell’art.13, 5° comma, della Legge n.109/1994 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.3, comma 7, del D. P. R. n.34/2000;

10) Documentazione: le modalità di partecipazione potranno essere ritirate presso questo Comune, Ufficio Gare, dove, nelle ore di ufficio,
potranno essere visionati il capitolato e gli elaborati tecnici;

11) Termine, indirizzo ed invio offerta: le ditte interessate, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in
conformità di quanto stabilito dalle modalità di partecipazione, entro le ore 12,00 del giorno 12 LUGLIO 2006, pena la non ammissione, al se-
guente indirizzo Comune di Acerra, Ufficio Gare, Viale della Democrazia n°21, 80011 ACERRA(NA). Gli offerenti hanno la facoltà di svinco-
larsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di espletamento della gara.

Acerra, 15.06.2006

Il Dirigente
Dr. Ing. Luigi Giampaolino
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