
COMUNE DI OTTAVIANO - (Provincia di Napoli) - Estratto bando di gara mediante pubblico incanto
per lavori di restauro e ristrutturazione dell’immobile ex Conservatorio A.G.P. da destinare a “Centro Servizi
Integrati” del VI distretto industriale - Importo totale lavori euro 1.683.000,00.

In esecuzione della delibera di G.M. n. 148/05 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di cui all’oggetto e della determina dirigenziale n. 51/05 con la quale è stato approvato il presente bando, SI
RENDE NOTO che il giorno 21 Dicembre 2005 alle ore 10,00 presso il Comune di Ottaviano avrà luogo il pub-
blico incanto per i lavori suddetti.

1) Importo totale lavori: euro 1.683.000,00 di cui euro 1.650.000,00 soggetti a ribasso d’asta ed euro
33.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

2) Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi art. 21 comma 1 lett. a L. 109/94 e s.m.e i. ;

3) Luogo di esecuzione dei lavori: via Salita S. Michele Ottaviano;

4) Categoria prevalente: OG 2 (classifica IV) - altre categorie: OG 11 (classifica II) e OS 2 (classifica I);

5) Documentazione: il disciplinare di gara, contenente le norme integrali in ordine alle modalità di partecipa-
zione , alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché gli elaborati grafici, il capitolato speciale , etc., sono visibili presso l’ufficio del VII settore,
tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì dalle ore 15,30 alle 17,30; Il Bando di Gara ed il Di-
sciplinare di gara (con allegati) sono, altresì, disponibili sul sito internet: www.piazzacomune.it

6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione:

- Termine di presentazione dell’offerta entro le ore 12,00 del giorno 20.12.2005

- Indirizzo: Comune di Ottaviano Piazza Municipio 1

- Modalità: In conformità al “Disciplinare di gara” di cui al punto 5)

Il presente bando ed il disciplinare di gara (con allegati) è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Ottaviano in data 23.11.2005

Responsabile del procedimento: Ing. Claudio Corsi

Informazioni di carattere tecnico amministrativo presso Ufficio VII Settore Tel. 0818280227 Fax
0818280249

Il Responsabile del procedimento
Ing. Claudio Corsi
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