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COMUNE DI SAN LORENZELLO - (Provincia di Benevento) - Ufficio Tecnico - Avviso estratto bando di gara 
pubblico incanto - Programma Regionale di Sviluppo ex Legge n. 64/86 - Assegnazione finanziamenti 
per interventi sui beni Culturali - Interventi di recupero dell’ex macello per la realizzazione del 
centro di valorizzazione delle attività ceramistiche e completamento del museo della ceramica - 
Importo lavori - Euro 620.709,19 compreso oneri per la sicurezza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della propria determinazione n. 27 del 28/2/2003 (Reg. Gen. n. 63/2003) 

RENDE NOTO 

Che é indetta una gara di pubblico incanto per i lavori di cui all’oggetto per il giorno 2/4/2003 alle 
ore 10,00 da esperirsi ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a) della legge n. 109 dell’11/2/94 e s.m.i. 

- Importo complessivo dell’appalto - Euro 620.709,19 (compreso gli oneri per la sicurezza); 

- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso - Euro 15.517,73 

Categoria prevalente “OG1” - Classifica I^ 

Categoria generale scorporabile “OG3” - Classifica I^ 

Categoria generale scorporabile “OG11” - Classifica I^ 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 1/4/2003. 

Le modalità di presentazione delle offerte sono stabilite nel Bando di Gara integrale di Asta Pubblica 
che sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. 

Per ulteriori informazioni e per il ritiro del Bando di Gara potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico 
Comunale nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Il bando di gara é visionabile sul sito www.sanlorenzello.net. 

Il progetto completo, i Capitolati ed ogni altro allegato sono liberamente consultabili presso la Sede 
Municipale tutti i giorni feriali, escluso il sabato e lunedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00; gli stessi atti 
possono essere richiesti al Comune di S. Lorenzello (Bn) Ufficio Tecnico, che fornirà copia entro tre giorni 
dalla richiesta, previo versamento alla Tesoreria Comunale (c/o Banca Sviluppo di Cerreto Sannita (Bn) o 
C.C. Postale n. 11668829) ovvero direttamente all’Ufficio Economato, dei seguenti importi: 

1) Capitolati e progetto completo Euro 600.00 salvo maggiore spesa per la riproduzione delle copie; 

2) Solo Capitolato Speciale Euro 60,00. 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Filippo Di Cosmo 

 


