
COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - (Provincia di Benevento) - Avviso per la presentazione
delle domande di partecipazione alle licitazioni private semplificate - Anno 2006.

Il Comune di San Lorenzo Maggiore, in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 69 del 24/11/2005, ai sen-
si degli artt. 23 della L.109194 e 77 del DPR 554/99 e s.m.i., intende avvalersi, per l’anno 2006, della facoltà di
procedere a licitazioni private semplificate per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di importo inferiore ad
E 750.000.

Le imprese interessate dovranno presentare apposita istanza, in bollo da 14,62 euro, entro le ore 13:00 del
giorno 15/12/2005 direttamente a mano oppure a mezzo del Servizio postale, Posta Celere o Corriere, indirizza-
ta a: RESPONSABILE UTC del Comune di San Lorenzo Maggiore - Via Santa Maria n. 43/A - (82034) SAN
LORENZO MAGGIORE (BN).

A tal fine va utilizzato il modello predisposto dall’Ente, disponibile presso i’UTC. Il giorno 29/12/2005 alle
ore 10:00 all’indirizzo di cui sopra, si procederà in seduta pubblica al sorteggio per la formazione dell’elenco del-
le imprese.

Le domande che perverranno dopo il 15/12/05 saranno aggiunte all’elenco in ordine cronologico di arrivo.
Gli importi indicati nell’elenco dei lavori potranno anche essere riferiti a più cantieri o affidamenti. L’Ente si ri-
serva di procedere ad altre forme di gara qualora ciò risulti necessario od opportuno. Elenco dei lavori da ap-
paltare nell’anno 2006: corrispondente a quelli inseriti nel programma annuale OO.PP 2996 approvato con atto
di G. C. n. 56 del 13/10/2005.

Responsabile del procedimento: Arch. Pellegrino Colangelo, Dipendente del Comune di San Lorenzo
Maggiore con funzione di Responsabile dell’UTC via Santa Maria, n. 43/A - (82034) - San Lorenzo Maggiore
(BN) tel. 0824 813711.

San Lorenzo Maggiore Lì 28/11/2005

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Pellegrino Colangelo
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