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COMUNE DI ROFRANO - (Provincia di Salerno) - Via P. Scandizzo 84070 - Tel. 09741952031 - Fax 
09741952462 - C.F.00534600655 - Ufficio Tecnico - Prot. N. 3238 - 4/6/2003 - Estratto del bando di gara 
per l’appalto mediante pubblico incanto dei lavori di Risanamento Fiume Carcillo - Importo a base di 
gara di Euro 665.299,54, IVA esclusa. 

 

(legge 11 febbraio 1994, n. 109 -Art. 80, comma 7, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) D.P.R. 25 
gennaio 2000, n. 34) 

Il Comune di Rofrano indice gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di: Risanamento Fiume 
Carcillo - per un importo a base di gara di Euro 665.299,54, IVA esclusa di cui Euro 26.731,18 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

I lavori devono essere eseguiti in località Piedi Orti; 

Il bando di gara integrale è stato pubblicato in data 4/6/03. 

Termine per la presentazione dell’offerta 4/7/03. 

Termine per la ultimazione dei lavori 365 giorni; 

Categoria Prevalente: OG8 

Offerta a Prezzi Unitari 

Requisiti richiesti alle imprese per partecipare alla gara:  

- Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/’68, 
con la quale si attesti che la Ditta possiede la certificazione SOA di cui al D.P.R. n. 34/’00.  

- L’impresa deve inoltre possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 17, commi 1 e 3, 
del D.P.R.n. 34/00. 

Per partecipare alla gara, le imprese interessate aventi i requisiti richiesti dal bando di gara e dalle 
leggi vigenti, dovranno far pervenire, mediante Servizio Postale, l’offerta di gara redatta secondo le 
disposizioni indicate nel bando e nel disciplinare di gara. 

L’offerta stessa dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 4/7/03 esclusivamente a mezzo postale 
o mediante agenzia di recapito autorizzata e dovrà essere indirizzata a “COMUNE DI ROFRANO VIA P. 
SCANDIZZO”. 

Il bando integrale di gara, i capitolati d’oneri e i documenti complementari, potranno essere visionati 
e ritirati presso all’Ufficio Tecnico del Comune nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 13.00. 

Il bando di gara ed il disciplinare di gara sono inoltre pubblicati sul sito internet: 
www.comune.rofrano.sa.it; 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Nicolino Guzzo 

 
 


