BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 3 DICEMBRE 2007

COMUNE DI CALVIZZANO - (Provincia di Napoli) - Ufficio Tecnico - Avviso di gara per i lavori di realizzazione di uno spazio attrezzato coperto da adibire a palestra per la S.M.S. M. Polo nonché a manifestazioni e
spettacoli - Importo a base d’asta euro 112.102,32, oltre euro 2.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di euro 114.502,32 - IVA esclusa.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Calvizzano (NA) - Largo Caracciolo n. 1 - 80012 Calvizzano
(NA) - Tel. 081 712 07 01; Fax n. 081 712 18 75.
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’esclusione automatica delle offerte in aumento e delle offerte anomale - artt. 82 comma 2, 86 comma 1 e 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 - artt. 43 comma 2 e 46 commi 1 e 2
della L.R. n. 3/2007.
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Calvizzano - Via A. Moro.
TIPOLOGIA: Lavori di realizzazione di uno spazio attrezzato coperto da adibire a palestra per la S.M.S.
M. Polo nonché a manifestazioni e spettacoli.
IMPORTO: Importo a base d’asta: euro 112.102,32, oltre euro 2.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, per un totale di euro 114.502,32 - IVA esclusa;
Categoria prevalente OS32 DPR n° 34/2000 - Classifica I;
Categoria scorporabile OG1 DPR n° 34/2000 - Classifica I;
TERMINE DI ESECUZIONE: giorni centoventi dalla data di consegna;
SCADENZA DELLE OFFERTE: entro le ore 12,00 del giorno 07.01.2008;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Lorenzo Tammaro - Responsabile U.T.C.
Gli interessati possono ritirare copia del bando integrale di gara e prendere visione dei Capitolato Speciale
d’Appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi presso il Settore Tecnico del Comune di Calvizzano Largo Caracciolo, 1 - Calvizzano (NA) - dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. Non si effettua servizio fax. Il bando integrale è prelevabile dai siti www.serviziocontrattipubblici.it ; www.comune.calvizzano.na.it.
Calvizzano li 13.11.2007
L’Istruttore Direttivo
(Geom. Filippo Palma)

Il Capo Settore
(Ing. Lorenzo Tammaro)

