
PROVINCIA DI CASERTA - Estratto bando di gara per pubblico incanto per servizio sgombero neve e
spargimento sale per disgelo lungo le strade provinciali ed ex ANAS per la stagione invernale 2007-2008.

La Provincia di Caserta, Viale Lamberti ex Area Saint-Gobain Caserta Settore Viabilità, Fax
0823/2478246, indice il seguente pubblico incanto ai sensi della legge Regionale N 3 del 27 febbraio 2007:

Bando di gara per servizio sgombero neve e spargimento sale per disgelo lungo le strade provinciali ed ex
ANAS per la stagione invernale 2007-2008, ai sensi L R N 3 del 27 febbraio 2007;

Il servizio sgombero neve è diviso in due lotti;

a) I° lotto Importo servizio Euro 118.852,45, di cui Euro 2.377,00 per oneri di sicurezza, sulle strade: Mira-
lago-Rena Rossa, Sud-Matese, Sella del Perrone-Bocca della Selva, Matese Lago Matese e Letino lago Matese
(per Km 2+100), SP 331.

b) II° lotto Importo servizio Euro 35.594,76, di cui Euro 711,90 per oneri di sicurezza, sulle strade: n 89
Fontegreca Gallo Letino e n 273 Letino Lago Matese (per Km 7+800) e SP 330;

Ad una singola Ditta potrà essere assegnato un solo lotto Corrispettivo determinato a misura.

Durata dei lavori: 180 giorni.

Il bando di gara integrale, e tutti gli altri elaborati di progetto, sono visibili presso il Settore Viabilità della
Provincia di Caserta, in Viale Lamberti CASERTA, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle
13,00.

E’ possibile acquistare una copia del bando integrale di gara, del computo metrico e dell’elenco prezzi,
presso l’eliografia Multicenter, Via C.Battisti n.32, tel.0823/354721 oppure - KI POINT , Caserta Via Don Bo-
sco tel. 0823/456046.

Termine presentazione offerte: 14/11/07.

Indirizzo presso il quale indirizzare le offerte: Provincia di Caserta, Viale Lamberti , CASERTA.

Espletamento gara: 15/11/07 alle ore 10,00 presso l’Ufficio gare della Provincia di Caserta. La cauzione
provvisoria è pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori. Finanziamento con fondi propri Cap 3950/02 del
bilancio corrente.

L’offerta resterà valida per 180 gg. dalla data dell’esperimento di gara. L’aggiudicazione avverrà con il cri-
terio del prezzo più basso (massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara).

Non sono ammesse offerte in variante.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Settore Viabilità al Resp.le del Procedimento
geom Saudella nei giorni e negli orari sopraindicati. Il bando integrale è disponibile sul sito www.provincia.ca-
serta.it.

F.to Il Dirigente
ing. Antonino Del Prete
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