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COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Settore Lavori Pubblici - Avviso di gara - appalto dei lavori di 
ristrutturazione sede stradale Via Pio XII - Importo complessivo dell’appalto Euro 782.700,00. 

 

SI RENDE NOTO 

Che è indetta un’asta pubblica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione sede stradale Via Pio XII da 
tenersi, ai sensi dell’art. 21 – comma 1 lett. a) e 1bis della legge 11.02.1994 n° 109 e successive modifiche 
ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, con esclusione delle offerte in aumento, determinato 
mediante l’offerta a prezzi unitari e con la esclusione delle offerte anomale in conformità alla normativa 
vigente. 

Importo complessivo dell’appalto Euro 782.700,00 di cui a base d’asta soggetto a ribasso Euro 
763.200,00 ed Euro 19.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso. 

Categoria “OG3” – Classifica III - Euro 1.032.913,00  

Categoria prevalente “OG3” opere stradali – Euro 547.890,00 - subappaltabili opere fognarie Euro 
234.810,00 – Categoria “ OG6” Classifica I  

Il plico dell’offerta e documentazione dovrà pervenire al Protocollo del Comune Piazza Cirillo Casoria 
(NA) – Ufficio Contratti - a pena di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 19.7.2005. 

La gara sarà esperita presso il Settore LL.PP. sito alla Via delle Puglie n° 232 alla Frazione Arpino il 
giorno 20.7.2005 alle ore 9,00 ed in eventuale seconda seduta il 3.8.2005 alle ore 9,00. 

L’opera è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. e fondi Bilancio Comunale. 

Ulteriori prescrizioni e norme sono analiticamente indicate nel Bando di gara con allegato “ Lista 
delle categorie di lavori e forniture” e Disciplinare di gara, affisso all’Albo Pretorio del Comune, sito 
Internet del Comune www/casoriaonline.it e del Ministero LL.PP.- www/infrastrutturetrasporti.it la cui 
copia potrà essere ritirata dal legale rappresentante dell’impresa o suo delegato, presso il Settore LL.PP. 
sito alla Via delle Puglie n° 232 – Casoria – Frazione Arpino, nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 previo consegna dell’attestazione di versamento di Euro 5,16 sul c/c postale n° 22970800 
intestato al Comune di Casoria Servizio Tesoreria, causale: rimborso spese di gara per riproduzione atti.  

 
 Il Direttore di Servizio Il Dirigente 
 Amato Vincenzo Ing. Francesco Di Palo  

 
 

 


