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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ - (Provincia di Napoli) - 2° Settore Tecnico - Servizio LL.PP. - 
Pubblico incanto - Lavori per la bonifica stradale e videosorveglianza - Via Motta Carità e via 
Bardascini - 1° lotto - Importo totale dei lavori Euro 224.681,15. 

 

Che in esecuzione della determina del Responsabile della 2A Area di P.O – Settore Tecnico n. 47 del 
20/04/05, alle ore 9,30 del giorno 24/05/05, nella residenza municipale di piazza Borrelli n. 12, presso il 
Settore tecnico - Servizio LL.PP.-, avrà luogo il pubblico incanto ai sensi della legge 109/94 e successive 
modificazioni per l’aggiudicazione dell’appalto dei LAVORI PER LA BONIFICA STRADALE E 
VIDEOSORVEGLIANZA –VIA MOTTA CARITÀ E VIA BARDASCINI- 1° LOTTO- 

OGGETTO: estratto bando di gara a pubblico incanto per l’appalto dei LAVORI PER LA BONIFICA 
STRADALE E VIDEOSORVEGLIANZA –VIA MOTTA CARITÀ E VIA BARDASCINI- 1° LOTTO-.  

In esecuzione della delibera di approvazione della Giunta Comunale n. 30 del 13/04/05, e della 
Determina del Dirigente dell’U.T.C. n° 47 del 20/04/05 ai sensi dell’art. 20 della legge n. 109/94 e s. m. e 
i., il giorno 24/05/05, alle ore 9,30, presso il Settore Tecnico - Servizio LL.PP-, avrà luogo pubblico 
incanto per l’aggiudicazione dell’appalto indicato in oggetto. 

Entità delle prestazioni: totale dei lavori a misura di Euro 224.681,15 di cui Euro 215.952,47 per lavori 
ed Euro 9.128,68 per Oneri di discarica e di sicurezza oltre I.VA. come per legge; 

Durata dell’appalto: 90 giorni (novantagiorni)  

Modalità di aggiudicazione: la aggiudicazione dell’appalto verrà effettuato ai sensi dell’art. 21-comma 
1/a- della Legge 109/94 e succ. modif, con il criterio del massimo ribasso percentuale sui prezzi unitari, 
unicamente in ribasso e senza alcuna maggiorazione, con la precisazione che il ribasso offerto non sarà 
applicato sulla quota corrispondente agli oneri per la sicurezza ed agli oneri di discarica, e con la 
esclusione delle offerte anomale ai sensi del comma 1 bis dello stesso art. 21. 

Capacità richieste:  

Imprese in possesso di qualificazione SOA CATEGORIA PREVALENTE OG3 I CLASSIFICA: si dovrà 
documentare il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciato da società di attestazione (SOA) di 
cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità e con categoria e classifica adeguata 
alla categoria e all’importo dei lavori da appaltare.  

Le offerte con la richiesta documentazione da redigersi in conformità del bando integrale di gara 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dovranno pervenire al Comune di S.Maria la Carità- Ufficio 
protocollo- entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/05/05, giorno antecedente alla gara.  

Per visionare gli atti posti a base di gara nonché per ritirare copia del bando di gara con relativi 
allegati, gli interessati potranno rivolgersi in orario d’ufficio, i sopralluoghi si potranno effettuare il 
martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00, il giovedì ore 10:00 alle ore 12,00, all’Ufficio Tecnico Comunale 
Servizio LL.PP- Tel.: 081/3910220, fax: 081/3910240. Non verranno spediti bandi via Fax..  

Il responsabile del procedimento è il geom. Carlo Cannavacciuolo. 

S. Maria la Carità li 27/04/05 

Il Funzionario Dirigente 
Arch. Pasquale Aprea 

 


