
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - ( Provincia di Napoli) - Piazza E. D’Aosta tel.
081/8285213- Fax 081/5295682 - Avviso di gara per pubblico incanto per l’appalto dei lavori “ Riqualificazione
della strada di penetrazione al Parco Vesuvio (Profica Paliata) - 1° Lotto funzionale ”, in pubblicazione all’albo
Pretorio del Comune dal 27/10/2006 al 06/11/2006 - Importo complessivo euro 681.370,48.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

In esecuzione della determina del Servizio LL.PP ed Urbanistica n. 74 del 13/09/06, è indetto ai sensi
dell’art. 3 comma 37 del D.Lgs 163/2006, pubblico incanto-procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
“RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI PENETRAZIONE AL PARCO VESUVIO (PROFICA
PALIATA)- 1° LOTTO FUNZIONALE ”. Importo complessivo euro 681.370,48 di cui a base d’asta euro
528.728,20.

La gara sarà esperita il giorno 30/11/2006 alle ore 10.00, con aggiudicazione ai sensi degli artt. 81 e 82 com-
mi 1 e 2 lettera a) e art. 122 del Decreto Legislativo 163/06, 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 la-
vori a base di gara. Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida. E’ richiesta atte-
stazione SOA.

Classificazione dei lavori:

- categoria OG3 importo euro 528.728,20

- categoria prevalente OG3 classifica 2 (seconda)

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs 163/06.

Le offerte con la richiesta documentazione in conformità del bando integrale che sarà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune il 27/10/2006 e visionabile presso il Servizio LL.PP. ed Urbanistica, dovranno pervenire a
mezzo servizio postale, a mezzo di società di spedizione autorizzata o direttamente recapitate a mano all’ufficio
Protocollo entro le ore 13.00 del 28/11/2006.

Per ulteriori infomazioni rivolgersi al Servizio LL.PP. ed Urbanistica nei giorni e orari di ricezione al pub-
blico (lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) oppure in orari diversi contattando il numero telefonico
081/8285213. La gara è stata pubblicata sul la GURI n.251 del 27/10/2006.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica
Arch Domenico De Angelis
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