
COMUNE DI SANT’ANASTASIA - (Provincia di Napoli) - Ufficio Gare - Piazza Siano n. 2, 80048 Sant’Anastasia (NA), Tel 0818930214
Fax 081/8982890 - Avviso di gara per pubblico incanto per affidamento lavori di restauro e consolidamento della Villa Tortora Brayda. - Importo
totale dei lavori Euro 510.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI

in esecuzione della determinazione n° 639 del 27.06.2006 del Servizio Tecnico LL.PP.

RENDE NOTO

Che è indetta per il giorno 25.07.2006 alle ore 8,30 gara per l’affidamento in appalto dei lavori in oggetto.

L’aggiudicazione avverrà ai sensi del combinato disposto art. 19, comma 5, e 21 comma 1 lett. a) (appalto a misura) della legge n°109/94 e s. m. i.,
con il criterio dell’art. 21 comma 1-bis, da determinarsi mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.

L’importo totale dei lavori da appaltare, ammonta a Euro 510.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA.

Categoria prevalente: OG2 classifica II .

Possono presentare offerte le imprese singole, consorziate e/o riunite ai sensi degli art.10 e seguenti della legge 109/94 e s.m.i. in possesso
dei requisiti di partecipazione.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 24.07.2006 all’Ufficio Protocollo Generale del Comune Piazza Siano, 2 - 80048
Sant’Anastasia (NA).

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati negli atti di gara pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comu-
ne all’indirizzo: www.comunesantanastasia.it.

Gli interessati possono ritirare copia degli atti di gara e prendere visione degli elaborati progettuali direttamente presso l’Ufficio Gare del
Comune nei seguenti giorni: lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, non festivi.

Sant’Anastasia 27.06.2006

Il Responsabile del Servizio
Affari Legali

Dr.ssa Antonietta Colantuoni
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