
COMUNE DI QUADRELLE - (Provincia di Avellino) - Prot. 3289 data 06 settembre 2005 - Ufficio tecni-
co - Estratto del bando di gara per pubblico incanto per lavori di consolidamento e restauro dell’ex Casa Comu-
nale “A. Mattis” - Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso: euro 382.004,00 - Importo oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso: euro 7.796,00 - totale lavori: 389.800,00.

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI QUADRELLE (AV), via Municipio, 10, 83020 Quadrelle
(AV) tel. 081.825.73.05 - fax: 081.511.26.56.

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. luogo di esecuzione: Corso Umberto I;

3.2. descrizione: Lavori di Consolidamento e Restauro dell’ex Casa Comunale “A. Mattis”;

3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):

euro 389.800,00, (eurotrecentottantanovemilaottocento/00);

Categoria prevalente OG2; Classifica II, fino a euro 516.457;

3.4. importo lavori a corpo e a misura: euro 382.004,00;

3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro7.796,00 (Eurosettemilaset-
tecentonovantaseimila/00);

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori;

5. FINANZIAMENTO: Legge Regionale 51/78, Piano Esecutivo di Finanziamento anno 2003, Decreto
Dirigenziale n° 936 del 14.06.2005, Regione Campania - Assessorato LL. PP., mutuo Cassa DD.PP. posizione n°
4460718.00;

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine: martedì 18 ottobre 2005;

6.2. indirizzo: Comune di Quadrelle (AV) - via Municipio n° 10, 83020 Quadrelle (AV);

6.3. modalità: secondo quanto previsto al punto 5 del disciplinare di gara allegato al Bando integrale;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso la Casa Comunale alle ore 10,30 del giorno mercoledì 19
ottobre 2005; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 10,30 del giorno mercoledì 02 novem-
bre 2005, che sarà comunicato eventualmente a mezzo fax ai concorrenti ammessi;

6. DOCUMENTAZIONE - VISIONE DEGLI ATTI:

Le ditte interessate possono prendere visone del Bando di Gara Integrale, del Disciplinare di Gara conte-
nente le norme integrative del presente bando, nonché degli elaborati grafici, del Piano di Sicurezza, del Capito-
lato Speciale di Appalto con Schema di Contratto, dell’Elenco Prezzi e delle Categorie di Lavorazioni e
Forniture Previste per l’Esecuzione dei Lavori e per Formulare l’Offerta, e sono visibili presso l’ufficio Tecnico
Comunale nei giorni dispari e nelle ore 9.30 - 12,00; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antece-
denti il termine di presentazione delle offerte, presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito in via Municipio, 10, nei
giorni feriali dalle ore 9.30 alle ore 12.00, sabato escluso, previo presentazione della ricevuta di versamento di
euro 5,00 sul C.C. Postale n° 11875838, intestato al Comune di Quadrelle - Servizio Tesoreria; a tal fine gli inte-
ressati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appal-
tante al numero di cui al punto 1. del presente estratto bando; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito
Internet - www.comune.quadrelle.av.it;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ass. A. Napolitano
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