
COMUNITÀ MONTANA “SERINESE - SOLOFRANA ” - (Provincia di Avellino) - Via Felloniche n. 2 -
San Michele di Serino - Tel. 0825/595759 - 595794 - fax 0825/595797 - Sito Web : cmserinesesolofrana.it - Estrat-
to bando di gara per pubblico incanto relativi ai lavori di “La rete dei sentieri tra l’acqua e la tecnologia” rica-
dente nell’area del parco Regionale dei Monti Picentini nei comuni di: S. Stefano del Sole, S. Lucia di Serino,
Serino, Solofra, Montoro Superiore - Importo complessivo dell’appalto compreso oneri di sicurezza euro
686.066,17 di cui a corpo euro 686.066,17. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 45.524,39.

In attuazione del POR Campania 2000-2006 Mis. 1.9

La Comunità Montana “Serinese -Solofrana” indice un pubblico incanto per l’affidamento dell’appalto dei
lavori “La rete dei sentieri tra l’acqua e la tecnologia ” ricadente nell’area del Parco Regionale dei Monti Picen-
tini nei Comuni di S. Stefano del Sole, S. Lucia di Serino, Serino, Solofra, Montoro Superiore. (tutti ricadenti
nella provincia di Avellino)

Importo complessivo dell’appalto compreso oneri di sicurezza euro 686.066,17 di cui a corpo euro
686.066,17. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 45.524,39.

Categoria prevalente dei lavori :OG13, Classifica III; altre categorie: OG2, classifica I.

Aggiudicazione mediante Pubblico Incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) determinato mediante offerta a prezzi unitari (art.21, commi 1 e
1-bis L.n.109/1994 e ss.mm.ii.).

Termine perentorio per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 8 febbraio 2006 .

Il bando di gara integrale ed il relativo disciplinare di gara sono anche disponibili sul sito Web della Comu-
nità Montana Serinese Solofrana www.cmserinesesolofrana.it.

Responsabile del Procedimento: geom. Giuseppe Aurigemma -Responsabile dell’U.T.C. - tel.
0825-595759- 0825-595794, fax 0825-595797 , e-mail : aurigemma@cmserinesesolofrana.it

San Michele di Serino lì 21/12/2005

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Settore LL.PP.

Geom. Giuseppe Aurigemma
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