
COMUNE DI MORIGERATI - (Provincia di Salerno) - Avviso di gara per l’appalto dei lavori di Sistema-
zione idraulico-forestale del Vallone Derroite-Terrore alla frazione Sicilì - Importo dei lavori a base di gara
Euro 535.000,00.

Il Comune di Morigerati in provincia di Salerno, con sede in Piazza S.Laverio n. 1 tel. 0974 982016 telefax
0974982169 e-mail: morcom@tiscali.it, indice un’asta pubblica per l’Appalto dei lavori di SISTEMAZIONE
IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE DERROITE-TERRORE ALLA FRAZIONE SICILI’.

L’importo dei lavori a base di gara ammonta a Euro 535.000,00 (euro cinquecentotrentacinquemila/00),
compreso Euro 19.332,45 (euro diciannovemilatrecentotrentadue/45) per oneri di sicurezza non soggetti a ri-
basso, oltre IVA.

La categoria e classifica dei lavori di cui si compone l’intervento è OG8 classifica II.

La durata dei lavori è prevista in giorni 180.

Finanziamento: POR Campania 2000-2006 misura 1.3.

Aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori
a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

I requisiti minimi richiesti ai soggetti partecipanti sono i seguenti:

a) attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate;

b) requisiti di cui agli art. 93-94-95-96-97 del DPR 554/99;

Le offerte, unitamente alla documentazione richiesta a pena di esclusione, dovranno pervenire entro le ore
14,00 del giorno 26/05/2006, al Comune di Morigerati -Piazza S.Laverio n.1- 84030 Morigerati(SA) esclusiva-
mente a mezzo raccomandata del servizio postale, postacelere ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
la consegna a mano dei plichi da parte dei concorrenti o loro incaricati NON E’ AMMESSA.

Le offerte pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.

Il progetto é visionabile presso la sede comunale tutti i giorni, escluso il sabato ed i festivi, dalle ore 10,00
alle ore 13,00.

Il bando integrale é disponibile presso il Comune di Morigerati (SA)-Piazza S.Laverio n. 1 -84030 Morige-
rati(SA) è possibile chiederne copia via fax (0974 982169) ovvero via posta elettronica (morcom@tiscali.it).

Morigerati, 27/04/2006

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Carloni Gregorio
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