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COMUNE DI BENEVENTO - Settore Tecnico - Servizio Amministrativo - Avviso di gara per la sistemazione e 
recupero verde urbano della città di Benevento - Importo a base d’asta Euro 2.183.260,12. 

 

Il Comune di Benevento deve appaltare, mediante pubblico incanto da esperirsi con modalità cui art. 
20, l. 109/94 e sm, il seguente lavoro: sistemazione e recupero verde urbano della città di Benevento. 

Importo a base d’asta Euro 2.183.260,12.  

Ai sensi l. 55/90 art.18 c.3, si specifica indicativamente che la Categoria Prevalente ed il relativo 
importo sono i seguenti:  

· cat. prevalente: CAT. OS 24 – class. IV per Euro 1.553.260,00;  

· cat. scorporata: CAT.  OG 1 – class. III per Euro 630.000,00.  

Il pubblico incanto si svolgerà col sistema previsto dagli artt.20 e 21, l. 109/94 e s.m.i. e 
l’aggiudicazione avverrà a misura (ART.19 LETT. A), la qualificazione avverrà ai sensi DPR 34/00.  

L’Amm.ne procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.  

Non è ammessa la partecipazione di ditte con procedure fallimentari in atto, amministrazione 
controllata, liquidazione e concordato preventivo.  

Chiunque abbia interesse, in possesso dei requisiti richiesti, può presentare offerta per la gara così 
come specificato nel bando di gara e nei suoi allegati che potranno essere ritirati, previo versamento di 
Euro 5.16 sul c/c 11614823 intestato a Tesoreria Comunale, c/o il Servizio Amministrativo Settore LL.PP 
sito in via Del Pomerio, tel.0824/772454  dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle 12.00.  

LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 13 giugno 2005.  

Bando, disciplinare e domanda di ammissione alla gara disponibili su: www.comune.benevento.it e 
sono validi per la partecipazione alla gara. Responsabile del procedimento: arch. Rosalba Orlacchio. 

Benevento, 26 aprile 2005 

Il Dirigente 
Ing. Fernando Capone 

 


