
APPALTO

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ - (Provincia di Napoli) - 2° SETTORE - TECNICO -
SERVIZIO LL.PP - Estratto bando di gara a pubblico incanto per l’appalto del Servizio lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici delle strade reti e sottoservizi di proprietà e/o di interesse del Comune di S.
Maria La Carità - Importo totale euro 161.656,74 (di cui Euro euro 2.492,57 per oneri di sicurezza e euro 2.492,57
per oneri di discarica) oltre I.V.A.

In esecuzione della determina di approvazione Responsabile della 2A Area di P.O - Settore Tecnico n. 163
del 22/12/2006, e ai sensi dell’art.20 della legge n. 109/94 e s. m. e i., il giorno 25/01/2007, alle ore 16,00, presso il
Settore Tecnico- Servizio LL.PP-, avrà luogo la PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 54 e 55 del Nuovo
Codice Contratti Dlg. 163/2006, per l’aggiudicazione del servizio in oggetto.

Entità delle prestazioni: l’importo totale euro 161.656,74 (di cui Euro euro 2.492,57 per oneri di sicurezza e
euro 2.492,57 per oneri di discarica) oltre I.V.A., come per legge.

Durata dell’appalto: entro il 31/12/2007 dalla data del verbale di consegna. Le offerte sono riferite ai prezzi
unitari della Tariffa del Provveditorato alle OO.PP. della Campania approvata con deliberazione della Giunta
Regionale della Campania n° 2098 del 29/12/2005 e sue s.m.i., unicamente in ribasso e senza alcuna maggiora-
zione per lavori di minuta manutenzione, ristrutturazione totale o parziale e di urgenza.

Modalità di aggiudicazione: la aggiudicazione dell’appalto verrà effettuato, con il criterio del massimo ri-
basso percentuale sui predetti prezzi unitari della Tariffa del Provveditorato alle OO.PP con Deliberazione del-
la Giunta Regionale della Campania n° 2098 del 29/12/2005, con la precisazione che il ribasso offerto non sarà
applicato sulla quota corrispondente mediamente agli oneri per la sicurezza e per la discarica, e con la esclusio-
ne delle offerte anomale.

Capacità richieste:

Imprese in possesso di qualificazione SOA: si dovrà documentare il possesso dell’attestazione di qualifica-
zione rilasciato da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di
validità e con categoria e classifica adeguata alla categoria e all’importo dei lavori da appaltare: OG1 I (prima) e
OG3 (prima). Nonché i requisiti di cui alla legge 46/90.

Le offerte con la richiesta documentazione da redigersi in conformità del bando integrale di gara pubblica-
to all’Albo Pretorio del Comune dovranno pervenire al Comune di S.Maria la Carità- Ufficio protocollo- entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 25/01/2007.

Per visionare gli atti posti a base di gara nonchè per ritirare copia del bando di gara con relativi allegati, gli
interessati potranno rivolgersi, UTC il martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00, il giovedì ore 10:00 alle ore 12,00,
presso il Servizio LL.PP - Servizio LL.PP- Tel.: 081/3910218, o sul sito: santamarialacarita.asmenet.it fax:
081/3910240. Non verranno spediti bandi via Fax.

Il Funzionario Dirigente
Arch. Pasquale Aprea

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 3 DEL 12  GENNAIO 2007


