
APPALTI

COMUNE DI ACERRA (Napoli) - Ufficio Gare - tel.081- 5219216 - Bando di gara per lavori di sistema-
zione area a verde attrezzato e viabilità spazio adiacente la Casa Comunale - Importo progetto euro 182.480,00.

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE TECNICA
- SETTORE LL.PP.

In esecuzione della propria Determina n°148 del 23.08.2005.

RENDE NOTO:

E’ indetto pubblico incanto per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati:

1) Stazione appaltante: Comune di Acerra - tel. 0815219216;

2) Procedua di gara: pubblico incanto, art.20, c.1, L.109/94 e s.m.i.;

3) Luogo, descrizione lavori, importo progetto, importo lavori:

3a) Acerra, Via Manzoni, 3b) sistemazione a verde attrezzato e viabilità, 3c) importo progetto euro
182.480,00 - 3d) importo a base d’asta euro 142.768,00;

4) Categoria lavorazione: “OS24", non vi sono opere scorporabili;

5) Criterio aggiudicazione: art.21, 1° c., lett. a) L.n°109/94;

6) Termine esecuzione: gg.100 naturali e consecutivi;

7) Finanziamento: bilancio comunale;

8) Pagamenti: stati di avanzamento di euro 50.000,00;

9) Soggetti ammessi a gara: concorrenti di cui all’art.10, c.1°, della L.n.109/94 e s.m.i., costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D. P. R. n.554/1999, ovvero da
imprese che intendano consorziarsi ai sensi dell’art.13, 5° comma, della L.n.109/1994 e s.m.i., nonché concorren-
ti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.3, c.7, D.P.R. n°34/2000;

10) Documentazione: Le modalità di partecipazione potranno essere ritirate all’Ufficio Gare di questo Co-
mune, nelle ore di ufficio, dove è possibile visionare gli atti tecnici;

11) Termine invio offerte: le ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta, in conformità delle
modalità di partecipazione entro le ore 12,00 del 27.09.2005, pena esclusione, a: Comune Acerra - Ufficio
Gare.=

Acerra, 29.08.2005

Il Dirigente
Dr. Ing. Luigi Giampaolino
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