
Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

PROTEZIONE CIVILE – PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
081906728 –lavoripubblici@pec.comunebarano.it 

lavoripubblici@comunebarano.it 
 

AVVISO ALLE IMPRESE 
Interventi sul patrimonio scolastico D.L. 185/2008.  

Manifestazione di interesse. 
 

Premesso: 
- che questo Comune deve eseguire 5 lavori nell’ambito del  Programma straordinario 

stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e 
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, 
anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo 
infrastrutture di cui all'art. 18, lett. B) del D. L. n. 185/2008; 

- che  intende affidare detti lavori ad Imprese che dimostreranno competenze e/o 
esperienze nel ramo; 

- le scuole interessate (e gli importi finanziati complessivi) sono: 
– Scuola A. Di Costanzo – via San Giovanni Battista                                       € 65.100,00 
– Scuola materna e D.D. - Via Vittorio Emanuele III, 69                                 € 32.550,00 
– Scuola elementare Piedimonte. - Via Luigi De Scotti                                    € 124.330,00 
– Scuola media   - Via Vittorio Emanuele III                                                    € 186.830,00 
– Scuola Elementare Fiaiano - Via Acquedotto                                                 € 180.320,00 

 
Tanto premesso, tutte le imprese singole o associate, interessate ad essere invitate alla gara 
informale, dovranno far pervenire a questo Comune i seguenti documenti: 

1. una domanda che manifesti la volontà di partecipare alla gara, indicando la ragione 
sociale, il numero di partita IVA, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio, il 
numero di telefono e l’indirizzo di posta certificata al quale ricevere la corrispondenza; 

2. copia della SOA eventualmente posseduta; 
3. In alternativa alla SOA, una dichiarazione di possedere i requisiti di cui all’articolo 90 

del D.P.R. 207 /2010, allegando  l’elenco dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni; 
4. un elenco di lavori di costruzione e/o manutenzione es eguiti nel settore 

dell’edilizia scolastica e/o residenziale di analog a complessità per dimensioni ed 
importi.  

 
Le istanze dovranno pervenire, entro il 15 maggio 2015 , alla PEC 
lavoripubblici@pec.comunebarano.it . 
 
Successivamente le imprese che ne hanno fatto richiesta, che hanno i requisiti e i cui elenchi 
di opere saranno valutati positivamente, saranno invitati alla gara informale, la lettera d’invito 
preciserà la documentazione da esibire e la garanzie da offrire. 
L’adesione alla manifestazione d’interesse non obbliga l’Ente ad invitare il richiedente. 
 
Barano d’Ischia, 23 aprile 2015    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Ing. Giuseppe DI MEGLIO 


