
COMUNE DI TRECASE - (Provincia di Napoli) - Estratto Bando di Gara . Asta Pubblica (Procedura
aperta) per i lavori di Sistemazione della sede stradale di una traversa di Bosco del Monaco e regimentazione ac-
que provenienti da Via C.Menotti e Bosco del Monaco. Importo a base d’asta euro 67.610,00 oltre IVA AL 20%
ed euro 2.187,35 (oltre IVA) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

OGGETTO: ESTRATTO BANDO DI GARA .

ASTA PUBBLICA (Procedura aperta) per i lavori di Sistemazione della sede stradale di una traversa di Bo-
sco del Monaco e regimentazione acque provenienti da Via C.Menotti e Bosco del Monaco. Importo a base d’asta
euro 67.610,00 oltre IVA AL 20% ed euro 2.187,35 (oltre IVA) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Comune di Trecase (NA) (Via Manzoni 20, cap.80040, tel. 081/536.57.61 fax 081/536.96.80 indice per il
giorno 3 dicembre 2007 (ora d’inizio della seduta: 10,30) asta pubblica per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto.

Termine di ricezione delle offerte: ore 12 del 30 novembre 2007.

Natura: Lavori edilizi stradali. Categoria OG3 classifica I. Opere scorporabili : nessuna. Aperture offerte:
prima seduta pubblica il giorno 3 dicembre 2007 alle ore 10,30 presso Casa Comunale di Via Manzoni n.20.

Eventuale seconda seduta pubblica sarà fissata nel corso della prima seduta presso la medesima sede.

Durata dell’appalto: dalla data del verbale di consegna, 90 giorni naturali e consecutivi.

Criterio di aggiudicazione :Massimo ribasso percentuale, inferiore a quello posto a base d’asta, espresso
mediante percentuale, con aggiudicazione ai sensi dell’art.82 comma 1 del D.Lgs n°163/2006 e con la procedura
di esclusione delle offerte anomale (ex art. 21, comma 1, e 1-bis, L. 109/94 e s.m.i.).

L’esclusione automatica non verrà applicata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cin-
que.

Le altre condizioni possono essere tratte dal bando integrale e dal disciplinare di gara, in pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Trecase.

Trecase lì 05/11/2007
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