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COMUNE DI S. ANTONIO ABATE – (Provincia di Napoli) - Area LL.PP. - Sett. Manut. - c.f. 82007270638 – tel. 
e fax 081-8735276 - Gara pubblico incanto per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle 
strade comunali e di pubblico interesse - Importo a base d’asta E 545.000,00 comprensivi di oneri per 
la sicurezza, oltre IVA - Finanziamento cassa DD.PP. mutuo pos. n. 4462057 00 responsabile del 
procedimento: geom. Pietro Battimelli - Avviso di pubblico incanto. 

 

Questo Comune indice pubblico incanto per i lavori di cui in oggetto.  

La gara sarà espletata ad offerte segrete, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza che sono pari a E 
4.332,68 (art. 21, co. 1, lett. a, della L. 109/94). 

Il plico contenente l’offerta, la documentazione e la dichiarazione dovrà pervenire al protocollo del 
Comune entro le ore 12,00 del giorno 07/03/2005. 

E’ richiesta attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione SOA di cui al DPR 
34/2000 per la classifica II di cui all’art. 3 comma IV del DPR n. 34/2000 per la categoria prevalente dei 
lavori OG3. 

La predetta gara si terrà negli uffici della Casa Comunale il giorno 09/03/2005 alle ore 9,00. 

Il progetto, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema di contratto, il bando di gara integrale e gli 
altri documenti necessari per partecipare alla gara, sono visionabili presso l’Area LL.PP. settore 
MANUTENZIONE alla via Roma n° 522 nei giorni feriali dal lunedì al giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
ove potrà essere ritirata copia integrale del bando, da chiunque sia interessato. Il bando è altresì 
pubblicato sul sito internet: “santantonioabate.asmenet.it” e sul sito del Ministero Infrastrutture 
“serviziobandi.llpp.it” . 

Dalla Residenza Municipale,  

Il Capo Area LL.PP. 
Ing. Leonardo Sorrentino 

  


