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COMUNE DI VIBONATI - (Provincia di Salerno) - Settore Opere e Lavori Pubblici - Via SS.Annunziata 
-Telefono 0973/301140 - fax 073/301415 - Lavori di Ampliamento Cimitero Comunale - Importo 
complessivo dell’appalto E. 118.780,45. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

In esecuzione della propria determinazione n.55 del 1 ottobre 2003 

RENDE NOTO 

Che è indetta per il giorno 4 Novembre 2003, gara di pubblico incanto ai sensi della Legge n.109/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni per i lavori di Ampliamento Cimitero Comunale. 

Importo complessivo dell’appalto a misura compreso gli oneri di sicurezza: E. 118.780,45; 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: E. 2.375,61; 

CATEGORIA PREVALENTE: OG 1 - ai soli fini del rilascio attestazione SOA. 

TEMPO DI ESECUZIONE: Giorni 365 (trecentosessantacinque); 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai 
sensi dell’articolo 21 -comma 1 e 1/bis -della legge n. 109/94 come modificato dall’art. 7 comma 1 - della 
legge n. 415/1998; 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e 
successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b e c), o da imprese riunite o 
consorziate di cui alle lettere d) e) ed e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95 96 e 97 del D.P.R. n. 
554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma S. della 
legge 109/94 e successive modificazioni, in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente e 
classifiche indicata, nonché concorrenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000, 
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, 
comma 7, del D.P.R. n. 34/2000; 

FINANZIAMENTO: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Pos. N. 4420769.00 

PAGAMENTI: rate di acconto ogni qualvolta il credito netto dell’impresa raggiunga l’importo di Euro 
30.000,00 (euro trentamila/00). 

Il responsabile Unico del Procedimento è il Geometra Giuseppe Ferrigno. 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, 
corredate dalla documentazione e con le modalità richieste nel bando integrale di gara. 

I titolari, legali rappresentanti o soggetti delegati, muniti di delega, possono prendere visione degli 
elaborati di progetto e ritirare copia del bando di gara integrale, presso l’Ufficio opere e lavori pubblici 
nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 
 Il Responsabile del Settore 
 Geometra Giuseppe Ferrigno 
 


