
COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA - (Provincia di Caserta) - Avviso d’asta pubblica per l’ag-
giudicazione dei lavori relativi di “Realizzazione del Campo Sportivo Comunale Polivalente in San Marco
Evangelista” - Importo Complessivo dei lavori a base d’asta Euro 750.843,17 + IVA.

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

Si rende noto che, in esecuzione della Determina del Responsabile del Servizio N° 251 del 10/10/05, il gior-
no 15/11/2005 alle ore 10.00 presso la Residenza Municipale sita in Via Foresta n. 25, avrà inizio asta pubblica
per l’aggiudicazione dei lavori relativi di “Realizzazione del Campo Sportivo Comunale Polivalente in San
Marco Evangelista”.

Importo Complessivo dei lavori a base d’asta Euro 750.843,17 + IVA. di cui soggetto a ribasso d’asta:
Euro 734.404,71 oltre IVA e non soggetti a ribasso: Euro 16.434,46 oltre IVA oneri della sicurezza.

Criterio di aggiudicazione: Pubblico Incanto, con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett.b), del-
la L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, al massimo ribasso percentuale del prezzo offerte rispetto
all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Requisiti di Partecipazione: le imprese dovranno possedere i requisiti di cui al D.P.R. 25/01/2000 n. 34 e dal
Bando di gara affisso all’Albo Pretorio.

Categorie di cui si compone l’opera:

a) Categoria prevalente:

categoria OS24, importo dei lavori 325.367,85 Euro, classifica II;

b) Categorie scorporabili:

categoria OG1, importo dei lavori 251.524,92 Euro, classifica I ;

categoria OG11, importo dei lavori 173.950,40 Euro, classifica I;

Modalità e termine di presentazione delle offerte: Per partecipare alla gara le Imprese dovranno far perve-
nire, non più tardi delle ore 12,00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara, la propria offer-
ta al: “Comune di San Marco Evangelista - Via Foresta - 81020 San Marco Evangelista (CE)” con le modalità
nel Bando di gara integrale affisso all’Albo Pretorio Comunale in data 17 ottobre 2005 e che è possibile ritirare
presso l’Ufficio Tecnico.

San Marco Evangelista, lì 17/10/2005

Il Responsabile del Servizio
Arch. Maurizio Cante
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