
APPALTI

COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Estratto bando di gara per procedura aperta per affida-
mento lavori completamento scuola elementare di Via Caputo - Importo a base d’asta euro 1.141.293,65 com-
preso euro 33.241,56 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al 10%.

CUP : J49J07000000008;

CIG: 002060294C;

Visto il protocollo di legalità sottoscritto dal Sindaco di Caivano e dal Prefetto di Napoli il 23/9/2003 -

SI RENDE NOTO

Che questo Comune procederà in esecuzione della Delibera del C.S. n. 35 del 18/01/07 all’appalto median-
te Procedura Aperta per l’affidamento dei LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
DI VIA CAPUTO, la cui prima fase - Seduta pubblica- avrà luogo in data 28/06/2007, ore 9.00, presso la sede
dell’U.T.C. di Via B.Croce n.4/6 - Caivano.

Importo a base d’asta euro 1.141.293,65 compreso euro 33.241,56 per Oneri della Sicurezza non soggetti a
ribasso e oltre IVA al 10%;

CATEGORIA Prevalente OG1 ( Edifici civili ed industriali) Classifica III° e Abilitazione Legge n. 46/90;

Scadenza presentazione dei plichi contenenti l’offerta e la documentazione : ore 12,00 del giorno
27/06/2007;

L’Appalto comprende lavori da eseguirsi a misura, verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso de-
terminato mediante offerta di ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara con le modalità previste dall’art.
82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e con la individuazione delle offerte anormalmente basse così
come previsto dall’art. 86 c. 1 del precitato decreto;

Finanziamento: CASSA DD.PP. assistito dal contributo regionale;

Cauzione provvisoria: 2% sull’importo a base d’asta pari ad euro 22.825,87;

Pagamenti acconto ogni euro 150.000,00 netti;

Le ditte interessate in possesso della categoria richiesta, potranno far pervenire la propria offerta secondo
le modalità indicate nel Bando Integrale che le stesse potranno ritirare presso la sede dell’U.T.C., Via B.Croce
n.4/6 Caivano, nei giorni feriali, escluso il Martedì e sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16,30 alle ore
18,00 del lunedì e giovedì o sul sito del Comune : www.comunedicaivano.it

Responsabile del procedimento amministrativo : istr. Dir.vo rag. Paola Vibrato.

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Domenico Antonio Falco
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