
CITTÀ DI VICO EQUENSE - (Provincia di Napoli) - Avviso di asta pubblica per valorizzazione e riqualifica-
zione della Marina Di Aequa - Patto Territoriale della Penisola Sorrentina - Importo dell’ appalto a base d’asta euro
671.038,27 - oneri di attuazione piano di sicurezza euro 6.880,85 - Importo complessivo appalto euro 677.919,12.

- PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : pubblico incanto ai sensi L.109/94
e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari
ai sensi art. 21 c. 1 a) l. 109/94 e s.m.i. - categorie : OG3 - class. III - importo euro 677.919,12 - strade -
FINANZIAMENTO: opera finanziata dalla regione campania nell’ambito del patto territoriale della Penisola
Sorrentina (L. 662/96 art 2 c. 203 e seg.) - Durata dei lavori : gg 180

- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti, cui art. 10, c. 1, l. 109/94 e s.m.i., costituiti da impre-
se singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi artt. 93, 94, 95, 96 e 97 dpr 554/99, ovvero da imprese che in-
tendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art. 13, c. 5. l. 109/94 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’U.E. alle condizioni di cui art. 3, c. 7, dpr 34/00

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: attestazione SOA in corso di validità, che documenti il pos-
sesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e che dovrà riportare al-
tresì il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale uni en iso 9000, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie uni cen en 45000 cui art. 4 dpr 34/00.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: per partecipare all’asta pubblica il plico conte-
nente i documenti indicati nel bando integrale da trasmettere secondo le modalita’ indicate nello stesso ban-
do,dovrà pervenire entro le ore 12 del 19/12/2005

- ESPLETAMENTO ASTA PUBBLICA: le operazioni dell’asta pubblica si terranno alle ore 10 del gior-
no 20/12/2005 e saranno presiedute dal capo settore.

PUBBLICAZIONE: il bando integrale è pubblicato in forma integrale, per 26 gg, all’Albo Pretorio del
Comune di Vico Equense e comuni viciniori , nonche’ sul sito internet del Ministero Lavori Pubblici
www.serviziobandi.llpp.it. l’avviso verra’ pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania e, per
estratto, sui due seguenti quotidiani: Cronache di Napoli ( edizione provinciale ) ed Il Denaro ( edizione
nazionale) - informazioni potranno essere fornite dall’ ufficio nelle ore di apertura al pubblico dal respon-
sabile del procedimento geom. Francesco Saverio Iovine ( tel 081/8019258)

Vico Equense, 21.11.2005

Il Responsabile del 6° Settore Lavori Pubblici
Ing. Giovanni D’Angiolo
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