
COMUNE DI BOSCOREALE - (Provincia di Napoli) - VI Settore - Urbanistica e Assetto del Territorio -
Piazza Pace, 29 - cap 80041 - Tel.081-8574320/301 - Estratto del bando di gara per l’appalto mediante pubblico
incanto di lavori per recupero del Centro Storico con interventi di riqualificazione di alcune strade - Operazione
cofinanziata dal P.O.R. Campania 2000/2006 - MISURA 1.9 - P.I. Parco Nazionale del Vesuvio - progetto I 38. -
Importo complessivo dell’appalto Euro 828.637,81.

In esecuzione della propria determinazione n.86 del 23/11/2005, è indetta gara per l’appalto - mediante
pubblico incanto, ai sensi dell’art. 20, comma 1, legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed inte-
grazioni - per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio di cui al
comma 1 lettera b) dell’art.21 della predetta legge: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, de-
terminato mediante ribasso sull’importo complessivo dei lavori posto a base di gara.

Natura dei lavori: esecuzione di lavori di riqualificazione urbana (stradali, verde e arredo urbano).

Importo complessivo dell’appalto: Euro 828.637,81 (compreso oneri per la sicurezza e oneri per lavori a
fattura).

Categoria prevalente: OG3 - Importo: Euro 620.638,77 - classifica III;

categoria scorporabile e non subappaltabile: OG11 -importo: Euro 134.698,84 - classifica I;

categoria scorporabile e subappaltabile: OS24 -importo: Euro 52.952,96 - classifica I.

La cauzione provvisoria da versare è pari ad Euro 16.572,57.

I lavori sono finanziati dal P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 - MISURA 1.9 - P.I. Parco Nazionale del Vesu-
vio - progetto I 38.

Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 12/12/2005.

Il bando integrale, il disciplinare di gara - contenente le norme integrative del bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto - e lo schema di domanda, verranno inviati tramite
posta elettronica agli interessati che ne faranno richiesta via fax al n. 081-8574310.

Il Capitolato Speciale di Appalto e tutti gli atti che compongono il progetto definitivo possono essere visio-
nati presso gli uffici del Settore, siti alla Via Le Corbusier, nei giorni martedì dalle ore 15.00 alle 17.00 e venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.30, mentre è possibile acquistarne copia presso la tipografia Cartacopy di Angelina Di
Mauro, Via Riparia n.93, Pompei (Na) tel./fax 081-8506345, previo prenotazione da effettuarsi via fax e con pa-
gamento diretto.

Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Boscoreale, sito in Piazza Pace n.29,
entro le ore 12,00 del 10/01/2006.

L’offerta deve essere valida per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente estratto si rimanda al bando ed al capitolato speciale d’appalto.

Il giorno 12/01/2006 alle ore 9.00 presso gli uffici del Settore, ubicati in Via Le Corbusier, si procederà in
prima seduta pubblica al riscontro e alla verifica della documentazione amministrativa preliminare per l’ammis-
sione dei partecipanti. La seconda ed ultima seduta pubblica avverrà, presso la medesima sede, il giorno e alle
ore che verranno comunicati ai partecipanti a mezzo fax.

Il Capo Settore
arch. Francesco Pepe
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