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COMUNE DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Estratto bando di gara per l’appalto, mediante pubblico 
incanto, dei lavori di “Manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche 
edificio destinato a sede comunale” - Importo complessivo dell’appalto E 645.052,82. 

 

E’ indetta gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di Manutenzione straordinaria e 
abbattimento delle barriere architettoniche edificio destinato a sede comunale da tenersi ai sensi dell’art. 
21 commi 1 ed 1 -bis della legge 109/94 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso con esclusione delle 
offerte in aumento e delle anomale ai sensi della normativa vigente. 

Importo complessivo dell’appalto E 645.052,82 di cui a base di gara soggetto a ribasso E 615.052,82 ed 
E 30.000,00 per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso. Categoria prev. OGI, 
classifica 11. 

E’ richiesta l’attestazione di qualificazione rilasciata ai sensi del DPR 34/2000 da una SOA, 
regolarmente autorizzata, con categoria e classifica prevista dal presente bando. 

Il plico dell’offerta e documentazione dovrà pervenire al protocollo generale del Comune, Piazza 
Umberto 1 - 84084 Fisciano (SA), a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 05 dicembre 2003. 

La gara sarà esperita nella Sede Comunale il giorno 09.12.2003 ore 09,00 per l’esame della 
documentazione presentata dai concorrenti e per l’eventuale sorteggio di cui all’art. 10, comma 1-quater 
della legge 109/94 e s.m.i. 

Finanziamento con mutuo Cassa DD.PP. assistito da contributo regionale. 

Ulteriori prescrizioni e norme sono indicate nel bando di gara integrale e relativo disciplinare con 
allegata lista delle categorie, la cui copia potrà essere ritirata a proprie spese, previo versamento diretto 
o tramite c/c postale n. 15618846 intestato a Comune di Fisciano - Servizio Tesoreria dell’importo di E 
3,00, dal legale rappresentante dell’impresa o sud delegato, presso l’Ufficio Gare e Contratti del Comune 
nel giorni dal lunedí al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il lunedì e giovedì anche dalle ore 16,30 
alle ore 18,30. 

 Il Responsabile 
 Dott.ssa Filomena Francione 
 


