
COMUNE DI TORRE DEL GRECO - Servizio Gare e Contratti - Avviso di gara con procedura aperta
per l’appalto dei lavori per la demolizione dei fabbricati di Via Gradoni e Canali 10 -12 - Importo complessivo
dell’appalto: euro 168.000,00 di cui euro 7.720,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi del DLgs. 12.4.06, n. 163 e s.m.i., è indetta gara con procedura aperta, con contratto da stipulare a
corpo mediante offerta di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con aggiudicazione al prezzo più basso
dopo l’esclusione automatica delle offerte che eguagliano o superano la soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 86 del DLgs. 163/06, per l’appalto dei lavori per la demolizione dei fabbricati di Via Gradoni e Canali 10
-12.

Importo complessivo dell’appalto: euro 168.000,00 di cui euro 7.720,40 per oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso.

Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 19 dicembre 2007.

Apertura dei plichi contenenti le offerte: seduta pubblica a partire dalle ore 10.30 del 20 dicembre 2007.

Categoria lavori: OS23 classifica I.

Le offerte devono pervenire, con le modalità tutte fissate dal disciplinare di gara, al Comune di Torre del
Greco, Ufficio Protocollo, Largo del Plebiscito, entro il termine indicato, esclusivamente con spedizione racco-
mandata o postacelere ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono tutti riportati nel bando e nel disciplinare di gara in
pubblicazione, in forma integrale, all’Albo pretorio del Comune di Torre del Greco e sul sito web dell’Ente
all’indirizzo: www.comune.torredelgreco.na.it

Per informazioni: Ufficio Gare e Contratti tel. e fax 081 8830325 / 8830263, e-mail: ufficiogare@comu-
ne.torredelgreco.na.it oppure ufficiogare.tgreco@libero.it

Responsabile del procedimento, ex art. 10 DLgs. 163/06, e’ l’Arch. Maria Sollo responsabile del Servizio
Condono Edilizio, Antiabusivismo ed acquisizioni della Città di Torre del Greco - tel. 081 8830315 - al quale po-
tranno essere richieste notizie di carattere tecnico.

Responsabile del procedimento limitatamente alla procedura di gara è l’Avv. Antonino Salvini, Dirigente
Ufficio Gare e Contratti.

Il Dirigente
Avv. Antonino Salvini
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