
COMUNE DI PROCIDA - (Provincia di Napoli) - Via Libertà - 80079-Procida-Tel.081-8109111-
Fax-081-8968803 - Estratto di bando di gara pubblico incanto per l’appalto dei “Lavori di consolidamento co-
stoni pizzaco - I lotto” - Importo a base d’asta euro 705.291,28 oltre IVA.

In esecuzione della del. di G.M. n. 295 dell’ 11.11.2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Rende noto che è indetta per il giorno 28.12.2005 alle ore 10,00. gara di pubblico incanto ai sensi della legge
109/94 e successive modificazioni, per l’appalto dei “Lavori di consolidamento costoni rocciosi e ripascimento -
lotto II” in Procida.

Importo a base d’asta : euro 705.291,28 oltre IVA oltre euro 20.302,89 quale onere non soggetto a ribasso
d’asta , per il piano di sicurezza e di coordinamento , nonché per il piano operativo di sicurezza; categoria preva-
lente OS21 classe III e scorporabile OG3 classe II.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (Art. 21 L. 109/94 e ss.mm.ii.): massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza.

TEMPO DI ESECUZIONE: 240 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna

FINANZIAMENTO: APQ Difesa suolo POM misura 1.5-1.6

PAGAMENTI: gli acconti riguarderanno crediti che, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute,
dovranno raggiungere almeno la cifra di euro 100.000,00.

Per la partecipazione alla gara le imprese dovranno possedere i requisiti di cui all’art.28 del D. P. R. n.34
del 25.1.2000 .

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, correda-
te dalla documentazione e con le modalità richieste nel bando integrale di gara.

Gli interessati possono prendere visione del bando integrale sul sito internet www.comune.procida.na.it

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Salvatore Ruocco.

Dalla Civica Residenza, li 17.11.2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
f.to Arch. Salvatore Ruocco
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