
PROVINCIA DI CASERTA - Bando di gara procedura aperta (Asta pubblica) - Prot. n. 138.025 del
22/07/2008 - : Lavori di Manutenzione Straordinaria delle SSPP n 270 “Formicola Rocchetta e Croce” e 41
“Calvi” CUP D67H 07 00033 005 CIG 01870148D3 - Importo a base d’appalto euro 156.500,00 per opere a mi-
sura; oneri inerenti i piani di sicurezza euro 3.000,00 (non soggetto a ribasso d’asta).

La Provincia di Caserta con sede in Viale Lamberti-81100 Caserta tel /fax 0823- 2478246, intende appaltare
con procedura aperta i seguenti lavori: Lavori di Manutenzione Straordinaria delle SSPP n 270 “Formicola
Rocchetta e Croce” e 41 “Calvi” CUP D67H 07 00033 005 CIG 01870148D3.

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori gg 120, dal verbale di consegna dei lavori. Importo a base d’appalto
euro 156.500,00 per opere a misura; oneri inerenti i piani di sicurezza euro 3.000,00 (non soggetto a ribasso
d’asta).

Importo soggetto a ribasso d’asta euro 153.500,00. Cat. Prev.te: OG3 I Classifica; La gara è esperita con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta sull’elenco
prezzi ai sensi art.43 LR n. 3/07 e con le modalità di cui art. 122, c. 9, D.Lgs 163/06, con esclusione automatica
delle offerte anomale.

La gara avrà luogo nel giorno 11.09.2008 alle 9,30 presso l’ufficio gare sito al piano zero della Provincia di
Caserta -Viale Lamberti Caserta, in seduta pubblica.

Termine presentazione offerte ore 12,00 del 8/09/2008.

Sono ammessi a partecipare alle procedure d’affidamento i soggetti di cui art. 24 della LR 3/07; Il bando e i
relativi allegati sono disponibili sul sito www.provincia.caserta.it. I documenti e gli elaborati che sono alla base
degli appalti (compreso computo metrico ed elenco prezzi) sono visibili presso il Settore Viabilità della Provin-
cia di Caserta Viale Lamberti, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

Il bando di gara, il computo metrico e l’elenco prezzi, possono essere acquistati presso le seguenti ditte:
MULTICENTER con sede alla via C. Battisti n 32 in Caserta tel. 0823/354721; Ki Point via Don Bosco In Ca-
serta, tel. 0823/456046.

Il Dirigente
Ing. Antonino Del Prete

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 32 DEL 11 AGOSTO 2008




