
COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO - (Provincia di Napoli) - Via T.Vitale n.36 Cap.80030 - Tel. 081
8295676 Fax 081 5105359 - Estratto di bando di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione centro polifunzio-
nale e parco pubblico in via Tommaso Vitale 1° Lotto del 1° Stralcio. - Importo complessivo dell’appalto, com-
presi oneri per la sicurezza: euro 343.375,90.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

In esecuzione della propria determina n.cron.serv.29/05 del 21/07/2005

RENDE NOTO che è indetta una gara di pubblico incanto per i lavori di cui all’oggetto, con corrispettivo a
misura, da esperirsi ai sensi dell’art. 19, comma 5 e art. 21, comma 1 lettera a) della legge n.109/94 e s.m.i., me-
diante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. La gara si terrà nella Residenza Comunale in prima seduta
pubblica il 31/08/2005 alle ore 9.30, le date della seconda seduta pubblica per l’apertura delle offerte ed aggiudi-
cazione e della eventuale terza seduta pubblica per procedere alla verifica della documentazione trasmessa sa-
ranno comunicate ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della
seduta.

Importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza: euro 343.375,90 - Importo base d’asta
soggetto a ribasso : euro 333.875,90 - Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso : euro
9.500,00.

Categoria prevalente “OG1” classifica II

Opere inerenti la realizzazione di Impianti tecnologici - categoria “OG11”

classifica I - A norma dell’art.13 - Comma 7 della Legge 109/94 e successive modificazioni dette opere non
possono essere affidate in subappaltoe dovranno essere eseguite direttamente dai soggetti affidatari o costituiti
in associazione temporanea di tipo verticale.

In osservanza del protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Naoli la Stazione Appaltante si ri-
serva di acquisire preventivamente all’apertura delle offerte le informazioni antimafia ai sens del D.Lgs.252/98.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 29/08/2005. Le modalià di presentazione delle offerte
sono stabilite nel bando di gara integrale di asta pubblica, che sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro del bando di gara con i moduli allegati, le ditte interessate potranno ri-
volgersi all’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Per il rilascio
di copia del bando di gara e moduli allegati si dovrà effettuare un versamento sul c.c.p. n.17033804 intestato a
Comune di San Paolo Bel Sito - Servizio di Tesoreria, della somma corrispondente al costo di riproduzione di
euro 0,13 per ogni facciata. A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax, con allegata ri-
cevuta del suddetto versamento, inviato 48 ore prima della data di ritiro.

Il Responsabile dell’U.T.C.
ing. Parisi Vincenzo
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