
COMUNE DI PADULI - (Provincia di Benevento) - Settore Tecnico - v.le Libertà - 82020 Paduli (Bn) - tel.
n. 0824927614 - fax n. 0824927288 - Prot. N. 3140 del 19.04.2006 - Avviso di pubblico incanto per l’affidamento dei
lavori di sistemazione idraulico forestale dell’alveo e delle sponde del torrente “S. Giuseppe” - - Importo com-
plessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) Euro 541.049,80.

Il Comune di Paduli (BN) il giorno 23/05/2006 procederà mediante pubblico incanto all’affidamento dei la-
vori di cui all’oggetto - importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 541.049,80; ca-
tegoria prevalente: OG13 classifica II - oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro 24.674,44;

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto da-
gli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni;

Tempo utile per la ultimazione dei lavori giorni 309 (trecentonove) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori;

I lavori sono finanziati con fondi “POR Campania 2000/2006 Mis. 1.3".

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara,
corredate dalla documentazione e con le modalità richieste nel bando di gara. Gli interessati possono scaricare il
bando integrale dal sito ufficiale del Comune di Paduli (www.comune.paduli.bn.it) o prendere visione dello stesso
e degli elaborati di progetto, nonché del ritiro degli atti per la partecipazione alla gara presso il “Settore Tecnico
del Comune di Paduli (BN)” nei giorni: martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Si precisa che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Giovanni Citarella - Responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Paduli (BN).

Il Responsabile Settore Tecnico
Arch. Giovanni Citarella

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 20 DEL 2 MAGGIO 2006


