
APPALTI

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ - (Provincia di Napoli) - 2° Settore - Tecnico - Servizio
LL.PP. - Estratto del bando di gara, - pubblico incanto - Lavori di Bonifica stradale e Videosorveglianza 2° lotto
1° stralcio - Importo lavori a base d’asta: euro 149.682,50.

- Presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno 18.07.07;

- Espletamento gara a partire dal 19.07.07;

- Importo lavori a base d’asta: euro 149.682,50;

- Requisiti minimi, impresa in possesso dei requisiti sotto soglia art. 28 del DPR 34/2000 categoria OG3;

-CIG codice gara 00465069F4

Ente Appaltante: Comune di Santa Maria la Carità

Tipologia delle commesse e descrizione dei lavori: realizzazione di opere stradali e pubblica illuminazione.

Importo dei lavori: 149.682,50 di cui euro 4.182,50 per oneri di sicurezza e discarica non soggetti a ribasso, ol-
tre IVA come per legge;

Località di esecuzione, Comune di Santa Maria la Carità Via Motta Carità,

Termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta: 18.07.07;

Finanziamento dell’opera : l’opera è finanziata con i fondi stanziati dal Ministero dell’Interno fondi per le
aree “sottoutilizzate”. (CIPE delibera n. 19 del 29/09/04);

Indirizzo per le informazioni: UTC del Comune di Santa Maria la Carità piazza Borrelli n. 12 cpa 80050, tel
081.3910216-217-220 fax 081 3910240, email p.aprea@tin.it, cell. 335202241, nei soli orari d’ufficio; il responsabi-
le del procedimento è l’arch. Pasquale Aprea.

Capacità richieste: Lavorazioni di cui si compone l’intervento: il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del
D.P.R. 34/2000. per importi sotto soglia di qualificazione, per i lavori stradali, oppure per i concorrenti in pos-
sesso di SOA per la categoria OG3 classe I ed O

Protocollo di Legalità SI PRECISA CHE sebbene il presente appalto in relazione all’importo dei lavori non è
soggetto al protocollo di legalità, “L’Ente si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce le
informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septis del D.L. 629/82". Ovvero in presenza di informazioni ostative e/o ati-
piche.

Per quanto non citato si rinvia al bando integrale e relativi allegati, pubblicati e “scaricabili” dal sito inter-
net: santamarialacarita.asmenet.it,

Non verranno spediti bandi via Fax..

Il Dirigente
arch. Pasquale Aprea
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