
COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO - (Provincia di Avellino) - C.so Vittorio Emanuele, 8 - Telefono:
0825 867009 - Fax: 0825 867361 - Estratto del bando di gara - pubblico incanto dei lavori di “Opere di regimazio-
ne delle acque e consolidamento del Vallone Iemale - Importo complessivo dell’appalto euro 567.500,00.

IMPORTO DEI LAVORI: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro
567.000,00; împorto soggetto a ribasso d’asta: euro 517.500,00; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro
50.000,00;

CATEGORIE: lavorazioni di cui si compone l’intervento: OG 8; classifica II, euro 567.500,00;

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni.

FINANZIAMENTO: P.O.R. Campania 2000-2006;

TERMINE DI ESECUZIONE giorni 36O(Trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori;

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: il bando gara, il disciplinare di gara, gli elaborati grafici, il
computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, sono visibili presso l’U.T.C. nei giorni di
martedì, giovedì e venerdì e nelle ore 9,00-13,00;

È obbligatorio il ritiro dell’attestato di presa visione degli elaborati progettuali secondo le modalià indicate
nel disciplinare di gara;

Le imprese interessate a partecipare alla gara potranno ritirare copia del bando di gara, del disciplinare e
dell’attestato di presa visione previa presentazione della ricevuta di un versamento di euro 50,00 sul C/C n°
13284831 intestato a Servizio di Tesoreria del Comune di Savignano Irpino.

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Entro le ore 12,00 del giugno 2006.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’impor-
to complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Norcia Vincenzo - UTC - Comune di Savignano Irpino
(AV).

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Vincenzo Norcia
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