
COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE - (Provincia di Avellino) - Estratto bando di gara per il
completamento del consolidamento e restauro ex educandato Maria Cristina di Savoia - III lotto - Importo comples-
sivo appalto (compresi oneri sic.) euro 869.329,41+IVA.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mugnano Del Cardinale (AV) (Ufficio Tecnico Comunale)
Tel. 081/5112511 - 081/5112524. Fax 081/5112533; e-mail mugnanoc@libero.it. Sito internet: http://mugnanodel-
cardinale.asmenet.it

Ufficio responsabile: Ufficio Tecnico Comunale di Mugnano Del Cardinale (AV) Tel. 081/5112511 -
081/5112524. Fax 081/5112533. - R.U.P. Arch. Arturo Masucci.

Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Determinazione a contrarre
n° 171 del 02/10/2006;

Luogo di esecuzione: Mugnano Del Cardinale (AV) - P.zza Umberto I°, 83027;

OGGETTO: Completamento del Consolidamento e Restauro ex Educandato Maria Cristina di Savoia -
III lotto;

Importo complessivo appalto (compresi oneri sic.): euro 869.329,41+IVA;

Oneri attuazione del p.s.c. non soggetti a ribasso: euro 16.243,83 + IVA;

Lavorazione: Consolidamento e restauro; Cat.OG2, Classe III;

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura;

Termine di esecuzione: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori;

Documentazione di gara: disponibile, previo pagamento delle spese di riproduzione, presso l’eliografia
“Centro Copy” - via Roma - Mugnano Del Cardinale (AV), nei giorni feriali e nelle ore di apertura al pubblico;
il bando e il disciplinare sono disponibili anche sul sito Internet del Comune http://mugnanodelcardinale.asme-
net.it ;

Termine ricezione offerte: gg 26 giorni dalla pubblicazione del presente estratto sulla G.U.R.I.;

Indirizzo: U.T.C.- Piazza Umberto 1° - 83027 Mugnano del C.le (AV);

Apertura offerte: prima seduta pubblica presso l’UTC di Mugnano del Cardinale (Av) il giorno successivo
alla scadenza del punto 12; la seconda seduta pubblica sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax in-
viato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta:

Finanziamento: POR CAMPANIA 2000 - 2006 Misura 2.1;

Mugnano del Cardinale, lì 16/10/2006

Il Dirigente del Settore
Ing. Michele Ferrara
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