
COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Ufficio Tecnico - Avviso di gara per lavori di Completa-
mento ed adeguamento edificio scolastico P. Borsellino - Importo a base d’asta: euro 451.175,42 di cui euro
21.497,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

CUP: G94I04000020006-CIG: 006594103C.

ENTE APPALTANTE: Comune di Quarto (Na) via E. De Nicola , 8 tel. 081/8069111 - fax. 081/8768656 -

PROCEDURA DI GARA: - aperta -l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso sull’im-
porto posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006. Si procederà all’esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 122 c.9 dello stesso decreto.

Possono partecipare alla gara tutte le ditte con i requisiti e le modalità indicate nel bando di gara e i suoi al-
legati pubblicati all’Albo Pretorio Comunale e scaricabili sul sito internet www.comune.quarto.na.it.

TERMINE ESECUZIONE LAVORI: 270 gg. decorrenti dalla data di consegna.

CATEGORIA PREVALENTE: OG1 classifica II

CATEGORIA SCORPORABILE: OG11 classifica I

Gli elaborati progettuali potranno essere visionati presso la Sezione LL.PP., il bando di gara e gli allegati
che formano parte integrante e sostanziale del bando, potranno essere ritirati presso il Servizio Amministrativo
siti al Corso Italia n.5 tel. 081/8069251/ 0818069274- fax .081/8768656. nei giorni Lunedì - mercoledì - venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. oppure scaricabili sul sito internet www.co-
mune.quarto.na.it.

TERMINE RICEZIONE OFFERTE: alle ore 12,00 del giorno 16/01/2008

OPERAZIONE DI GARA: 1° Seduta pubblica alle ore 9,00 del giorno 17/01/2008

OPERAZIONE DI GARA: 2° Seduta pubblica alle ore 9,00 del giorno 28/01/2008

FINANZIAMENTO: Legge Regionale 50/85, con prestito contratto con la C.D:P.

L’Istruttore Direttivo Il Capo Sezione LL.PP.
Lina Sabatino ing. Giulio Cecere
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