
COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Estratto del bando di asta pubblica per la realiz-
zazione di un edificio collettivo nella nuova zona d’ampliamento del Cimitero Comunale - Importo a base
d’asta (compreso gli oneri per la sicurezza): euro 618.671,77 oltre IVA.

Ente appaltante: Comune di Sant’Agnello (NA) Piazza Matteotti n. 24 - 80065 S.Agnello - tel.081/5332211
- telefax 081/8771226

La gara per l’appalto dei lavori in oggetto si terrà il giorno 20/12/2005 alle ore 9,00 nella Residenza Comu-
nale.

Luogo di esecuzione: Comune di Sant’ Agnello, Cimitero Comunale.

Natura delle opere: Lavori edilizi; Categoria prevalente OG1

Importo a base d’asta (compreso gli oneri per la sicurezza): euro 618.671,77 (seicentodiciottomilaseicento-
settantuno /77) oltre IVA;

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 15.089,56 (quindicimilaottantano-
ve / 00);

Procedura di aggiudicazione: asta pubblica effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato me-
diante offerta a prezzi unitari , con esclusione di offerte in aumento in valore assoluto rispetto l’importo com-
plessivo a base d’asta, ai sensi dell’art.21 della legge 11/2/94 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modifi-
cazioni, 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 riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5.
della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Eu-
ropea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

Termine per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire, per mezzo del servizio postale o
mediante agenzia di recapito autorizzata, non più tardi delle ore 13,00 del giorno precedente non festivo a quel-
lo fissato per la gara al seguente indirizzo: Comune di S.Agnello - Piazza Matteotti n. 24 - 80065 S.Agnello (NA)

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione annessa sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comu-
nale dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali escluso il sabato. Nel predetto ufficio e’ possibile ritirare copia
integrale del bando di gara ed il modello denominato lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’ese-
cuzione dell’appalto in oggetto.

Dalla Casa Comunale, li’ 31 ottobre 2005

Il Funzionario Direttivo
geom.Francesco Ambrosio
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