
COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE - (Provincia di Caserta) / Servizio Tecnico - Estratto Bando di
gara per pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di miglioramento del collegamento viario tra Via Cupa
Tuoro e Area Industriale (Via del Conte) - importo complessivo a base di gara euro 729.342,16, di cui euro
724.498,04, quale importo a base asta e euro 4.844,12 oneri sicurezza.

1.Stazione appaltante: Comune di Pignataro Maggiore;

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi L.109/94 e s.m.i.;

3. cat. prevalente lavori: a tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e conti-
nua, cat. “OG3" class. III, importo complessivo euro 729.342,16, di cui euro 724.498,04, quale importo a base
asta e euro 4.844,12 oneri sicurezza non assoggettabili a ribasso d’asta;

4. pubblicazione: il presente estratto, unitamente al bando integrale, vengono pubblicati nell’Albo Pretorio
dal 21/11/05 al 19/12/05;

5. termine presentazione offerta: entro ore 12 del 19/12/05;

6. Disponibilità atti: lo schema di domanda è disponibile c/o Uffici del Servizio Tecnico della Stazione
Appaltante, nei gg feriali, dalle ore 9 alle 12 escluso il sabato, mentre atti di gara, elaborati grafici, C.S.A. e tutti
gli atti che compongono il progetto definitivo-esecutivo, compreso computo metrico, sono disponibili, nei me-
desimi uffici, nei gg di mart. e giov. dalle ore 09 alle 12;

7. se duta pubblica: unica seduta alle ore 09:30 del 20/12/05 c/o Uffici Servizio Tecnico municipale, Via Mu-
nicipio, 14, 81052 Pignataro Maggiore (CE);

8. Requisiti concorrenti: soggetti in possesso di certificazione SOA, per cat. OG3, class. III;

9.Informazioni: il presente estratto di bando di gara viene pubblicato sul BURC e su n.2 quotidiani a diffu-
sione provinciale di Caserta, mentre bando integrale viene pubblicato c/o Albo pretorio comunale, nonché c/o
quelli dei comuni limitrofi di Pastorano, Casigliano, Vitulazio e Calvi Risorta, sul sito della stazione appaltante
www.comune.pignataromaggiore.ce.it e su siti specializzati nella pubblicazione di gare appalto.

Dalla sede municipale, 21.11.2005

Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Ing. Girolamo Parente
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