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ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO IN CAMPANIA - Napoli - P.co Maria Cristina di Savoia (Comola 
Ricci) - Avviso di gara - Lavori di manutenzione degli uffici delle sedi centrale e periferiche dell’Ente - 
Importo a base d’asta Euro 104.537,12, oltre I.V.A. 

 

Si rende noto che, in attuazione della delibera commissariale n. 8162 del 27/12/2002, è indetta, in 
prima seduta pubblica per il giorno 13/3/2003 alle ore 10.00, presso la sede Centrale dell’E.R.S.A.C. sita 
in Napoli - P.co Maria Cristina di Savoia (Comola Ricci), ed in eventuale seconda seduta pubblica per il 
giorno 27/3/2003 alle ore 10.00, presso la medesima sede, gara d’appalto mediante pubblico incanto ai 
sensi della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, con il criterio del 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; il prezzo offerto deve essere determinato ai sensi dell’art. 21, comma 
1 e 1bis, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari. 

Responsabile del procedimento: Geom. Umberto Salzano. 

L’intervento riguarda i seguenti lavori: 

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DELLE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE DELL’ENTE. 

Categoria prevalente: OG1 classifica I 

Importo a base d’asta Euro 104.537,12, oltre I.V.A., di cui Euro 3.136,12 per oneri dì sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

Le imprese partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000. 

Le. offerte dovranno pervenire all’E.R.S.A.C. - P.co Maria Cristina di Savoia (Comola Ricci) - 80122 
Napoli, secondo le modalità e nei termini stabiliti nel bando di gara, la cui copia potrà essere ritirata 
presso lo stesso Ente - Ufficio Impianti e Appalti OO.PP. - nei giorni feriali - escluso il sabato - dalle ore 
10:00 alle ore 13:00. 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Antonio Massimo 

 


