
CITTÀ DI TEANO - (Provincia di Caserta) - Piazza Municipio tel. 0823 - 875080 fax 0823 - 875081 - Estrat-
to avviso d’asta per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di realizzazione di una piazza nella frazione Casafred-
da - Importo a base d’asta euro 50.366,03, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA.

Si porta a conoscenza che è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 43, comma 2 lettera a) della
L.R. n. 3/2007 e successive modifiche ed integrazioni, per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di realizzazio-
ne di una piazza nella frazione Casafredda.

Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune intestato e sul sito Internet www.comune.te-
ano.ce.it;

Gli elaborati progettuali, bando, disciplinare, modello di domanda, lista delle categorie potrà essere ritirato
presso la copisteria Piccirillo Romano, sita in Teano alla via SS 608 ( tel e fax 0823/885189), nonché presso l’ufficio
Gare e Contratti, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 fino alla scadenza del bando, per la riproduzione in copia
che sarà a cura e spese delle ditte interessate all’appalto.

Importo a base d’asta euro 50.366,03, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA;

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, euro 1.500,00, oltre IVA.

Categoria prevalente: OG3, classifica I^;

L’offerta dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/09/2008 con le
modalità espressamente specificate nel bando e nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati nel
predetto bando.

Prima seduta pubblica, presso l’ufficio gare e contratti dell’Ente alle ore 10,00 del giorno 15/09/2008 per la
presa d’atto delle offerte pervenute, apertura dei plichi, ammissione delle ditte e per l’estrazione a sorte delle
imprese alle quali sarà chiesto di comprovare il possesso dei requisiti tecnico - organizzativi;

Eventuale seconda seduta pubblica, presso la medesima sede, alle ore 10,00 del giorno 25/09/2008, per
l’espletamento formale della gara e l’aggiudicazione dei lavori.

Teano, 28/07/2008

Il Coordinatore Responsabile
Ing. Fulvio Russo
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