
CITTÀ DI MARANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Pubblico incanto “Nuovo impianto sportivo
di quartiere (Bocciodromo) in Località San Rocco” - Importo complessivo dei lavori euro 485.472,70 oltre IVA.

Committente: Comune di Marano di Napoli - Settore LL.PP. - Via Falcone 80016 Marano di Napoli - tel.
081/5769401.

Appalto: Nuovo impianto sportivo di quartiere (bocciodromo) in località San Rocco

Categoria Prevalente OG1 classifica II.

Valore dell’appalto: Importo complessivo dei lavori euro 485.472,70 oltre IVA compresi oneri di sicurezza
pari a euro 19.420,00 non soggetti a ribasso d’asta. Importo complessivo a base d’asta soggetto a ribasso euro
466.052,70 oltre IVA.

Resposanbile del procedimento: Architetto Armando Santelia

La gara sarà espletata ai sensi dell’art. 21 comma 1 lett. b) della legge 109/94 e s.m.i. e con il criterio del
massimo ribasso sull’importo posto a bse d’asta di euro 466.052,70 oltre euro 19.420,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di lavori pari ad euro 485.472,70 IVA esclusa. Ai sensi del’art. 21
comma 1 bis della L. 109/94 e s.m.i. si procederà alla esclusione delle offerte anomale qualora il numero delle of-
ferte valide sia superiore a cinque. Sono esscluse offerte in aumento e la gara sasà aggiudicata anche in presenza
di una sola offerta valida.

Per partecipare alla gara la ditta interessata dovrà far pervenire a questo Comune, ufficio Protocollo, esclu-
sivamente a mezzo raccomandata postale in plico sigillato con ceralacca, controfirmata su ttutti i lembi di chiu-
sura non più tadi delle ore 14,00 del 10/11/2005 i documenti riportati nel bando integrale pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di Marano, sul sito www.comunemarano.na.it Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Protocollo
di Legalità, la stazione appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura dell’offerte, le informa-
zioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma
singola, associato, consorziato e/o società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazione mafiose, la stazione
applatente procede all’esclusione del concorrente di gara.

Il Resp. del procedimento
Arch. Armando Santelia
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