
COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE - (Provincia di Avellino) - Ufficio tecnico - Estratto ban-
do di gara per asta pubblica San Silvestro Sicura - Intervento di messa in sicurezza - Importo complessivo
dell’appalto euro 177.275,53 e euro 6.781,60 per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.

Stazione Appaltante: Amm.ne Comunale di Mugnano di Cardinale (AV), con sede in p.zza Umberto 1,
Tel. 0815112511, Fax 0815112533, e.mail: mugnanoc@libero.it - http://mugnanodelcardinale.asmenet.it;

Criteri di aggiudicazione: mediante asta pubblica ad unico e definitivo incanto con il criterio del massimo
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle
offerte anomale.

Tipologia dell’opera: SAN SILVESTRO SICURA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA

Luogo d’esecuzione: Località “Via S. Silvestro” - Mugnano del C.le;

Importo dell’opera: importo complessivo dell’appalto euro 177.275,53 e euro 6.781,60 per l’attuazione dei
piani della sicurezza non soggetti a ribasso;

Requisiti richiesti: - cat. OG3 - classe I (prevalente) e cat. OG10 - classe I (non subappaltante);

Opere scorporabili: pubblica illuminazione, segnaletica luminosa, segnaletica non luminosa e verde.

Termine per l’esecuzione : 180 giorni consecutivi e naturali dalla data del verbale di consegna.

Finanziamenti: fondi art.lo 56 Legge 488/99 e fondi bilancio comunali, assistititi da contratto di prestito
CDS;

Scadenza delle offerte: entro le ore 14,00 del giorno 9 DICEMBRE 2006.

Responsabile del procedimento:. Ing. Michele Ferrara;

Le imprese interessate alla gara possono prendere visione dei documenti ed elaborati del presente appalto,
il Capitolato Speciale e gli altri documenti presso l’U.T.C., nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore
13,00, previa richiesta per iscritto alla quale dovrà essere allegata la ricevuta di versamento della somma di euro
10,00 sul c/c postale n° 14761837 intestato alla oreria del Comune di Mugnano del C.le. Il bando integrale è di-
sponibile all’indirizzo http://mugnanodelcardinale.asmenet.it.

Il Responsabile dell’U.T.C.
Ing. Michele Ferrara
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