
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provinciadi Napoli) - Piazza Municipio n. 1 - cap.80018 - tel.
081/5710111 - fax.081/5712262 - Estratto di bando di gara per l’appalto, mediante procedura aperta, dei lavori di
“Manutenzione ordinaria e straordinaria, della durata di anni due, della segnaletica stradale del territorio co-
munale” - Importo complessivo dell’appalto euro 55.000,00 IVA esclusa, quale importo lavori a base d’asta sog-
getti a ribasso .

IL DIRIGENTE - RENDE NOTO

In esecuzione alla determina dirigenziale n. 441 del 04.05.2007, è indetta gara mediante procedura aperta ai
sensi del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Manutenzione ordinaria e
straordinaria, della durata di anni due, della segnaletica stradale del territorio comunale”.

Importo complessivo dell’appalto euro 55.000,00 IVA esclusa, quale importo lavori a base d’asta soggetti a
ribasso.

CATEGORIE RICHIESTE: OS10 - classifica I

TERMINE DI ESECUZIONE : anni 2 (due).

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12,00 del giorno 20.06.2007.

APERTURA OFFERTE: alle ore 10,00 del giorno 21.06.2007.

Finanziamento: Bilancio comunale.

CUP: F56G07000260004.

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, alle lettere a), b),
e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e), f) del DPR n. 554/99, ovvero da imprese che in-
tendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi di quanto
previsto dall’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006. Si procederà alla verifica delle offerte anormal-
mente basse secondo le modalità previste dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore
a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anomalmente
basse. Le condizioni, i requisiti e le modalità dell’appalto sono contenuti nel bando e disciplinare integrale di
gara, affisso all’Albo Pretorio del Comune. Il CSA è visionabile presso l’ufficio lavori pubblici nei giorni: lunedì
e mercoledì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Savanelli
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