
COMUNE DI MADDALONI (CE) - Estratto bando di gara pubblico incanto per l’affidamento dei “La-
vori di realizzazione del nuovo collettore tra via Libertà e via Campolongo” - Importo complessivo dell’appalto
Euro 812.172,15 di cui Euro 30.367,76 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.

Stazione appaltante: Comune di Maddaloni, P.zza Matteotti, tel 0823.202405, fax 0823.202462.

Oggetto: Pubblico incanto per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione del nuovo collettore tra via Libertà
e via Campolongo”.

Importo complessivo dell’appalto Euro 812.172,15 di cui Euro 30.367,76 quali oneri per l’attuazione dei
piani della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il disciplinare di gara nonché il CSA e tutti gli elaborati tecnici, sono disponibili presso l’Ufficio Appalti nei
giorni di visione della documentazione e sul sito www.comune.maddaloni.caserta.it.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20.04.07 presso il Comune di Maddaloni “Ufficio Appalti”,
Via N. Bixio 5, 81024 Maddaloni (CE).

Apertura offerte: unica seduta pubblica il 23.04.07 alle ore 10 presso la Direzione 2, “Ufficio Appalti” in via
N. Bixio 5. Cauzione provvisoria pari almeno al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.

Finanziamento: POR Campania 2000/2006, ATO 2 seconda fase. Sono ammessi a partecipare alle procedu-
re di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del DLgs 163/06, lett. a), b), c), d), e) ed f), nonché imprese che in-
tendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 c. 8 del DLgs 163/06. criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art.
82 c. 2 lett. a), del DLgs 163/06, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.

Responsabile del procedimento: dott. ing. Stefano PISCOPO domiciliato per la carica presso la Direzione
2 Settore LL.PP. Via N. Bixio 5, Tel. 0823.202402.

Resp. Settore LL.PP.
Dott. Ing. Stefano Piscopo
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