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COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO - (Provincia di Salerno) - Estratto bando di gara pubblico incanto 
(L. 109/94 e s.m.i.) - Lavori di urbanizzazione del compatto in località Pagliarone del Piano delle aree 
per gli insediamenti produttivi - Importo complessivo di Euro 858.826,24. 

 

1) Ente appaltante: Comune di Montecorvino Pugliano (Provincia di Salerno), via Roma, 1 - CAP 84090, 
Tel. 089/8022211 Fax 089/8016602; 

2) Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto con aggiudicazione in caso di unica offerta, ai sensi 
art. 21, c.1, lett. b), L. 109/94 e s.m. Trattasi di appalto da stipulare a corpo con il criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari. 

3) Luogo di esecuzione, descrizione e importo dei lavori: 

a) I lavori dovranno essere eseguiti in Montercorvino Pugliano alla località Pagliarone; 

b) I lavori consistono nella realizzazione delle urbanizzazione nel comparto P.I.P. in località 
Pagliarone. 

Il progetto prevede la realizzazione della strada a servizio dei lotti e dei sottoservizi (acquedotto, 
fognatura, rete di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e rete telefonica);  

c) Lavori a corpo per un importo complessivo di Euro 858.826,24 di cui Euro 821.933,04 soggetto a 
ribasso d’asta e Euro 36.893,20 per il piano di sicurezza e di coordinamento non soggetti a ribasso d’asta.  

4) Classificazione dei lavori: 4a) Cat. prevalente: 0G3, importo Euro 469.247,40, class. II; 

4b) Parti, appartenenti a categorie generali diverse dalla categoria prevalente, di cui si compone 
l’opera o il lavoro e che sono, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque 
scorporabili, in quanto singolarmente d’importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera, 
ovvero singolarmente d’importo eccedente i 150.000 Euro: OG6, importo Euro 352.685,64, class. II; 

5) Ricezione offerte: l’offerta deve raggruppare tutta la documentazione così come richiesta nel testo 
integrale del bando e pervenire al protocollo generale del Comune di Montecorvino Pugliano, Via Roma, 1, 
CAP 84090 entro le ore 12,00 del giorno 11.5.03. 

La gara sarà espletata il giorno 12.5.03 alle ore 10,30 nella Casa C.le. 

Il testo integrale del bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio C.le; copia integrale dello stesso potrà 
essere richiesta unitamente agli elaborati indispensabili per la presentazione offerta, c/o U.T.C. di 
Montecorvino Pugliano, via Roma, 1. 

Non verranno accolte richieste di invio di copia del bando via telefax. Eventuali ulteriori informazioni 
potranno essere richieste dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 all’Arch. Luciano Bove, tel. 
089/8022225 telefax 801660. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Luciano Bove 

 


