
COMUNE DI LIBERI - (Provincia di Caserta) - Via Roma 81040 Liberi - (tel. 0823/8700006 - Fax: 0823/8700006 -
Codice fiscale: 800011930619- P.Iva: 023346306196 - Bando di gara procedura aperta lavori di Valorizzazione dei centri
storici delle frazioni Merangeli e Profeti - Importo complessivo a base d’asta euro 949.065,57 (oltre IVA al 10%).

Il Comune di LIBERI, in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n 198 del 10-11-2006 indice un pubbli-
co incanto: descrizione dei lavori: l’intervento sinteticamente consiste nell’adeguamento funzionale e il completa-
mento delle urbanizzazioni primarie e secondarie finalizzate alla riqualificazione del patrimonio dei centri Storici
prevedendo nelle aree contigue una riqualificazione di spazi pubblici e pavimentazione dei percorsi pedonali con
materiali e disegni e forme adeguate alla tipologia e al contesto urbano e culturale presistente.

Importo a base d’appalto: euro 924.090,03 oltre Iva al 10%) per opere a corpo e a misura; euro 24.975,54
per oneri in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso); importo complessivo a base d’asta euro 949.065,57 (ol-
tre IVA al 10%), CAT. PREV. OG2 classifica III . Tempo Utile per l’esecuzione giorni 360 (trecentosessanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Termine presentazione offerte: ore 14,00 del giorno 18.12.06. Espletamento della gara : alle ore 10,00 del
giorno 19.12.06. L’aggiudicazione avverrà a corpo e mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma
3 del D.Lgs. 163/06 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 163/06. Non
sono ammesse varianti. L’appalto non è diviso in lotti. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana.

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 gg. Il bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito
internet www.liberi.asmenet.it . Il responsabile del procedimento è il geom. Alfredo Mingione

Liberi, lì 10 Novembre 2006

Il Responsabile dell’Area Tecnica
geom. Alfredo Mingione
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