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COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA - (Provincia di Caserta) - Avviso d’asta pubblica - “Riqualificazione 
urbana di P.zza Cantone (fornitura in opera di attrezzi ludici ed elementi di arredo urbano)” nel 
Comune di San Marco Evangelista (CE). 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Si rende noto che, in esecuzione della Determina del Responsabile del Servizio N° 162 del 
03/06/2005, il giorno 14/07/2005 alle ore 10.00 presso la Residenza Municipale sita in Via Foresta n. 25, 
avrà inizio asta pubblica per l’aggiudicazione dei lavori relativi alla “Riqualificazione urbana di P.zza 
Cantone (fornitura in opera di attrezzi ludici ed elementi di arredo urbano)” nel Comune di San Marco 
Evangelista (CE).  

Criterio di aggiudicazione: Pubblico Incanto, con aggiudicazione ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a), 
e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art.19, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 358/92 e s.m.i., al massimo 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza. La determinazione del corrispettivo verrà determinata a misura ai sensi di quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

Requisiti di Partecipazione: le imprese dovranno possedere i requisiti previsti dal Bando di gara affisso 
all’Albo Pretorio. 

Modalità e termine di presentazione delle offerte: Per partecipare alla gara le Imprese dovranno far 
pervenire, non più tardi delle ore 12,00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara, 
la propria offerta al: “Comune di San Marco Evangelista - Via Foresta n.25 - 81020 San Marco Evangelista 
(CE)” con le modalità nel Bando di gara integrale affisso all’Albo Pretorio Comunale in data 20/06/2005 e 
che è possibile ritirare presso l’Ufficio Tecnico Comunale.  

San Marco Evangelista, lì 20/06/2005  

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Maurizio Cante 

 
 


