
COMUNE DI LAPIO - (Provincia di Avellino) - Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di comple-
tamento P.I.P. 1° stralcio in località Crete - Importo appalto euro 546.257,13 escluso I.V.A.

Il Responsabile del Settore Tecnico

In esecuzione della determina n° 58 del 24/7/2006

Rende Noto

E’ indetta una gara, mediante pubblico incanto, per l’esecuzione dei lavori di Completamento P.I.P. in lo-
calità Crete.

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI LAPIO-AV- TELEFONO O825-982005- FAX-
0825-982351

2 PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER
LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. luogo di esecuzione: COMUNE DI LAPIO-località Crete

3.2. descrizione: Lavori di completamento del P.I.P.1° stralcio - in località crete ;

3.3. Natura prevalente dei lavori : opere stradali 0G3 CLASSIFICA II,

3.4. importo dell’appalto a base d’asta: euro 546257,13 per lavori a misura di cui euro 7000,00 per oneri per
la sicurezza;

3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;

3.6.appalto con corrispettivo a misura

a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 5, e 21, comma 1, lette-
ra a), della legge 109/94 e successive modificazioni; 3.7. lavorazioni sub-appaltabili, affidati a cottimo o scorpo-
rabili ascrivibili a categorie diverse dalla prevalente: Cat. OG6 importo euro 68155,30

4.TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori;

5TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:

5.1. termine: ore12 del giorno 18/9/2006

5.2. indirizzo:ComunediLapio-VialeSicilia;

5.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5.;

5.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno_ 19/9/2006 alle ore 10.00 Presso l’Ufficio Tecnico.

6.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, 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 riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive
modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

7.Il bando integrale con allegato disciplinare può essere richiesto all’Ufficio Tecnico del Comune di Lapio;

8.responsabile del procedimento: Ing. Pasquale Alfredo -Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Lapio.

Il responsabile del Settore Tecnico
Ing. Alfredo Pasquale
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