
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA - (Provincia di Napoli) - Ufficio Gare e Contratti - Estratto bando di
gara per l’appalto mediante pubblico incanto lavori realizzazione di una nuova pavimentazione in erba sintetica
per il campo di gioco dello stadio comunale “DI IORIO” - Importo a base d’asta euro 399 100,78.

E’ indetto per il 05.12.2007 ore 9,30 un pubblico incanto per l’appalto dei lavori sopra indicati per un importo a
corpo a base d’asta di Euro 399 100,78 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed escluso IVA.

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, e con il criterio
del ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara

Categorie, classifiche ed importi: categoria OS 6 (prevalente), classifica II, importo: euro 315 050,81 - cate-
goria OG 3, classifica I, importo: euro 84 049,97 - scorporabile e subappaltabile

E’ richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed il possesso di
attestato SOA ed attestazione di aver realizzato nell’ultimo triennio almeno n° 2 campi di calcio per il gioco ad
“11" in erba artificiale regolarmente omologato dalla Lega Nazionale Dilettanti

I lavori devono essere eseguiti entro 120 giorni dalla data del verbale di consegna.

L’opera è finanziata con mutuo Cassa DD PP assistito da contributo regionale.

Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art 51 del C.S.A. per un importo netto di
Euro 80.000,00

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara.

Il bando integrale di gara, il disciplinare di gara e gli elaborati di progetto, sono visibili presso l’UTC nelle
ore d’ufficio. Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giuseppe Barbieri.

Il Responsabile U.T.C.
Arch. Giuseppe Barbieri
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