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IL  SETTORE  IV  - OPERE   PUBBLICHE   
 

Servizio Attuazione Programma OO.PP.  
 

- Che è indetto un pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di completamento e messa a 

norma dell’impianto sportivo  di Penitro;  

- Che l'importo dei  lavori a base d’asta ammonta a complessive € 149.404,51, di cui € 2.676,75 per   

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Che le opere sono finanziate come appresso: 

� Per € 119,592,00 con contributo della Regione Lazio ai sensi dell’art. 31 della Legge n° 15/02; 

� Per € 78,308,00 con Bilancio Comunale attraverso apposito prestito con la Cassa Depositi e 

Prestiti Spa; 

- Che ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla 

categoria OS 24; 

- Che per partecipare all’incanto è richiesto il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000; 

- Che l’appalto sarà aggiudicato a misura ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.lgs. 163/2006, 

con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 

all’importo complessivo dell’appalto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza; 

- Che i plichi, sigillati, contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara , devono 

pervenire a questa Amministrazione entro il termine perentorio del giorno  18 Maggio 2009                                    

- alle ore 13,30  ed all’indirizzo - COMUNE DI FORMIA-PIAZZA MUNICIPIO, 04023 FORMIA (LT); 

- Che il bando integrale, il disciplinare di gara e quant’altro necessario è disponibile presso il SETTORE 

IV Opere Pubbliche - Servizio Attuazione Programma OO.PP.  nei giorni di apertura al pubblico, 

previsti il lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, 

nonché disponibile sul sito internet: www.comune.formia.lt.it; 

- Che il bando integrale è disponibile altresì sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: 

www.serviziobandi.llpp.it ; 

- Che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Giuseppe Caramanica. 

Formia lì, 21 Aprile 2009             
 
Il Responsabile del Procedimento  
(Arch. Giuseppe Caramanica)             IL DIRIGENTE DEL SETTORE   

(Arch. Stefania Della Notte) 


