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COMUNE DI POZZUOLI - (Provincia di Napoli) - Servizio Infrastrutture - Estratto di bando di gara per 
pubblico incanto (ai sensi L. 109/94 e s.m.) - Interventi urgenti di manutenzione tesi alla eliminazione 
degli inconvenienti negli edifici scolastici di proprietà comunale – 1° LOTTO - Importo a base di gara: 
Importo complessivo appalto: Euro 133.278,52. 

 

Oggetto appalto: Interventi urgenti di manutenzione tesi alla eliminazione degli inconvenienti negli 
edifici scolastici di proprietà comunale – 1° LOTTO. Delibera di G.M. n° 576 del 18/11/04. Importo a base 
di gara: Importo complessivo appalto: Euro 133.278,52 (centotrentatremila duecentosettantotto/52) di 
cui: Euro 130.633,58 (centotrentamilaseicento trentatrentatre/58) per lavori a misura, soggetti a ribasso, 
Euro 2.644,94 (duemilaseicento quarantaquattro/94), per attuazione piani sicurezza, non soggetti a 
ribasso; Criterio aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi, ai sensi art. 21, c.1, lett. a) ed 1/bis (ultima parte), L. 109/94 e s.m.i.;  

Natura lavori: opere di manutenzione edile ed elettrica degli edifici scolastici; ai soli fini del rilascio 
del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla cat. OG1 e OS30.  

Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 01.03.2005. 

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti cui art. 10, c.1, L. 109/94 e s.m., costituiti da imprese 
singole cui lett. a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate cui lett. d) e) ed e-bis, ai sensi artt. 93, 94, 
95, 96 e 97, DPR 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art.13, c.5, L. 
109/94 e s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’U.E. alle condizioni cui art. 3, c.7, 
DPR 34/00;  

Il bando Integrale, al quale si rinvia per le ulteriori condizioni ed i requisiti di partecipazione, è 
visibile sul sito Web del Comune di Pozzuoli (www.comune.pozzuoli.na.it.) ed all’Albo Pretorio, nonché 
disponibile, insieme agli elaborati progettuali, c/o l’ufficio manutenzione - Servizio Infrastrutture – III Dip. 
alla via Virgilio (alt. Collocamento) 80072 Arco Felice (tel. 081/8551224) il martedì e giovedì dalle ore 
9,00 alle 12,00. 
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