
COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Avviso Indicativo - Estratto Bando Di Gara Per Pubbli-
co Incanto Per Affidamento Lavori di Ristrutturazione Campo Sportivo “ E. Faraone” 1 ° Stralcio - Importo a base
d’asta: Euro 586.961,54 compreso Euro 6.498,66 per Oneri per la Sicurezza e oltre IVA al 10%.

Visto il protocollo di legalità sottoscritto dal Sindaco di Caivano e dal Prefetto di Napoli il 23/9/03-

SI   RENDE NOTO

In esecuzione della Determina del R.S. n. 90 del 17/11/05 è indetto un Pubblico Incanto per l’affidamento
dei lavori all’oggetto indicati , la cui prima fase avrà luogo in data 29/12/2005 , ore 9,00 presso la sede
dell’U.T.C. di Via B. Croce n. 4 Caivano.

Modalità di aggiudicazione; Art. 21, comma 1, lett. a) della Legge n. 109/94 e s m.i. con il criterio del prezzo
più basso determinato sul prezzo a base d’asta e con la valutazione delle anomalie ai sensi del successvo comma
1bis.

Importo a base d’asta: Euro 586.961,54 compreso Euro 6.498,66 per Oneri per la Sicurezza e oltre IVA al
10%;

Finanziame nto : MUTUO CASSA DD.PP.

Categoria prevalente 0S6 ( Pavimentazione in erba sintetica)- Class. II- Importo lavori Euro 384.806,21 ol-
tre IVA.

Categoria prevalente: OG11(Impianto Elettrico di Illuminazione terreno gioco calcio)- Classe I - importo
lavori Euro 202.155,33 oltre IVA

Cauzione provvisoria: 2% sull’importo a base d’asta Euro  11.739,23

Pagamenti acconto ogni Euro 50.000,00 netti.

Le ditte interessate in possesso delle categorie richieste, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del giorno feriale antecedente a quello fissato per la gara ( 28/12/05 ), la relativa offerta secondo le moda-
lità indicate nel Bando Integrale che le stesse potranno ritirare presso la sede dell’U.T.C., Via B. Croce n. 4, Ca-
ivano, nei giorni feriali, escluso il martedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 del lunedì e
giovedì o sul sito del Comune: www,comune.caivano. na.it

Caivano, lì   28/11/2005

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Falco Domenico Antonio
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