
AZIENDA SOGGIORNO SORRENTO-SANT’AGNELLO - Assessorato al Turismo Regione Campa-
nia - Avviso di asta pubblica per lavori di dotazione di servizi igienici alla Sala Convegni dell’Azienda Autono-
ma di Soggiorno di Sorrento - Sant’Agnello per un importo complessivo a base d’asta a ribasso di Euro
16.900,00 oltre iva nella misura di legge, ed Euro 770,00 oltre iva nella misura di legge per gli oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Pubblico incanto ai sensi Legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso deter-
minato mediante offerte a prezzi unitari ai sensi art. 21 comma I a) della legge 109 dell’11 febbraio 1994 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

LUOGO DI ESECUZIONE DELL ‘OPERA: Azienda Autonoma di Soggiorno di Sorrento-Sant’Agnel-
lo - Via Luigi De Maio n. 35 - SORRENTO

- CARATTERISTICHE DELL ‘OPERA: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione lavori edili di tutte le ope-
re occorrenti per la realizzazione di servizi igienici

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO : Categoria: OGI- OGI I;

Importo complessivo Euro 17,670,00 oltre IVA di cui Euro 770,00 oltre IVA per oneri di sicurezza non sog-
getti a ribasso; Lavorazioni: Edili ed impiantistica civili.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA: Per partecipare all’asta pubblica l’impresa dovrà
far pervenire esclusivamente a mezzo servizio postale un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, in-
dirizzato a “Azienda Autonoma di Soggiorno di Sorrento - Sant’Agnello, sullo stesso dovrà essere apposta la
seguente dicitura: ” Offerta per la gara del giorno 2 Maggio 2006 relativa ai lavori di dotazione di servizi igienici
alla Sala Convegni e dovrà materialmente pervenire entro e non oltre il 26 Aprile 2006.

Il bando integrale è pubblicato sul sito web dell’Ente www.infosorrento.it Gli elaborati progettuali devono
essere visionati presso l’Azienda di Soggiorno di Sorrento Sant’Agnello, nei seguenti giorni: lunedì, martedì, mer-
coledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, con il rilascio di dichiarazione da parte della Ditta di effet-
tuato sopralluogo. Eventuali riproduzioni possono essere concesse previo pagamento delle spese di riproduzione
secondo norme regolamentari.

Il Dirigente Coordinatore
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