
COMUNITÀ MONTANA “ALENTO MONTE STELLA” - via Roma Laureana Cilento (SA) - Estratto
di bando di gara pubblico incanto per ripristino e recupero di sentieri e percorsi naturalistici - Importo comples-
sivo dell’appalto (esclusi oneri per la sicurezza) Euro 385.762,05.

Ente Appaltante : Comunità Montana “Alento Monte Stella” -via Roma Laureana Cilento (SA) -

Luogo di esecuzione: Comuni di Perdifumo, Sessa Cilento, Omignano, Stella Cilento, Serramezzana, S.
Mauro Cilento, Pollica.

Descrizione: Ripristino e recupero di sentieri e percorsi naturalistici

Importo complessivo dell’appalto (esclusi oneri per la sicurezza):

Euro 385.762,05 (trecentottantacinquemilasettecentsessantadue//05);

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 8.782,30

Categoria prevalente : OG13

Termine di esecuzione lavori :gg. 180 naturali e decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

Documentazione : Le imprese interessate, in possesso dei requisiti richiesti e specificati nel bando, dovran-
no presentare:

a) Domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva, utilizzando il modello allegato al bando (All.
1)

b) Copia della certificazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica richieste.

c) Cauzione provvisoria: importo di euro 7.890,89 da prestarsi mediante polizza fidejussoria rilasciata da
Istituti autorizzati.

Indirizzo e modalità di presentazione delle offerte :: Via Roma n. 1 - Laureana Cilento (SA) mediante con-
segna postale o corriere

Termine di ricezione : ore 13 del 24/02/2006

La gara pubblica si terrà presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente in data 27/02/2006 alle ore 10.00

Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modifi-
cazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle let-
tera 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 5. della legge 109/94 e successive modificazioni,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, com-
ma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessi-
vo dei lavori a base di gara;

Il bando di gara integrale, il disciplinare e i modelli sono visionabili presso la sede dell’Ente, presso i Comu-
ni del comprensorio e sul sito www.alento-montestella.sa.it

Laureana li 01/02/2006

Il Dirigente
Ing. Roberto Avella
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