
COMUNE DI GIUNGANO - (Provincia di Salerno) - Bando di gara pubblico incanto per i “Lavori di
Arredo e Sottoservizi dell’Accesso Principale al Centro Storico di Giungano: Slargo Dante Alighieri e aree li-
mitrofe” - Importo complessivo dell’appalto compreso oneri per la sicurezza Euro 759.257,46 di cui Euro
21.454,71 per l’attuazione dei piani della sicurezza.

Si indice gara mediante pubblico incanto appalto per i “Lavori di Arredo e Sottoservizi dell’Accesso Prin-
cipale al Centro Storico di Giungano: Slargo Dante Alighieri e aree limitrofe” - Importo complessivo dell’ap-
palto compreso oneri per la sicurezza Euro 759.257,46 (euro
settecentocinquantanovemiladuecentocinquantasette/46) di cui Euro 21.454,71 (euro ventunomilaquattrocen-
tocinquantaquattro/57) per l’attuazione dei piani della sicurezza.

Procedura di gara: Pubblico Incanto ai sensi della legge 109/1994 e succ. modificazioni. Categoria prevalen-
te: OG3 Classifica III, Categoria scorporabile: OG10 Classifica I.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell’articolo 19 comma 5 e articolo 21 com-
ma 1, lettera a) della Legge 109/94 e s.m.i..

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso determinato mediante offerta di prezzi. Non sono ammesse of-
ferte in variante

Termine di esecuzione lavori: giorni 270 naturali e consecutivi.

Termine di presentazione dell’offerta: entro le ore 13,00 del giorno 22.05.2006.

Indirizzo presso il quale indirizzare l’offerte: Comune di Giungano (Salerno) - Piazza V. Veneto, 9 84050

Apertura offerte seduta pubblica: 24.05.2006 alle ore 16,00 presso Ufficio Tecnico Stazione Appaltante

Cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo dei lavori.

Finanziamento: Regione Campania, P.O.R. Campania 2000-2006 -P.I. PNCVD - Misura 1.9 .

Soggetti ammessi a partecipare alla gara - informazioni aggiuntive: potranno essere acquisite direttamente
dall’ufficio tecnico del comune nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalla ore 9.00 alle ore 12.00 con ritiro del
bando integrale e della lista delle categorie.

Validità offerta: 180 giorni dalla data di esperimento di gara.

Responsabile del Procedimento: geom. Gaetano MANDIA - Piazza V. Veneto 84050 Giungano (SA) - te-
lefono 0828/88.02.85

Giungano, lì 11/04/06

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Assessore Sergio D’Angelo
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