BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 25 DEL 5 GIUGNO 2006

COMUNE DI TRENTINARA - (Provincia di Salerno) - Avviso di gara per estratto - Lavori di “Recupero
dell’impianto medievale del centro storico di Trentinara” - Importo complessivo dell’appalto Euro 732.094,84.
Stazione appaltante: Comune di Trentinara in P.zza Dei Martiri ed Eroi (Salerno) - Telefono 0828-831032
(centralino)- Fax 0828-831040.
Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;
Luogo di esecuzione: Trentinara, provincia di Salerno - Centro storico.
Finanziamento: P.O.R. Campania 2000.2006 - PI PNCVD - Misura 1.9;
Importo complessivo dell’appalto, (compresi oneri per la sicurezza): Euro 732.094,84 (settecentotrentaduenovantaquattro/84); - importo a base d’asta: Euro 714.901,97 (settecentoquattordicinovecentouno /97); oneri
per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 17.192,87 (diciassettecentonovantadue/87);
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
categoria prevalente OS24 - (classifica III) - classificazione obbligatoria - categoria di opera specializzata;
categorie scorporabili - OG3 - (classifica I) - classificazione obbligatoria, importo dei lavori superiore al
15% dell’importo complessivo - OG6 (classifica I) - classificazione obbligatoria, importo dei lavori inferiore al
15% dell’importo complessivo;
Domanda di Partecipazione alla gara: devono pervenire inderogabilmente e a pena di esclusione dalla gara
entro le ore 12,00 del 01.07.2006 devono essere presentati a mezzo raccomandata postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata; il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti;
Esame delle offerte: prima seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico Comunale della stazione appaltante
alle ore 15:30 del .06.2006. Eventuale seconda seduta pubblica per l’apertura delle offerte dei concorrenti ammessi alla gara avrà luogo presso l’Ufficio Tecnico Comunale della stazione appaltante alle ore 15:30 del
17.07.2006
Criterio di Aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato mediante pubblico incanto da espletarsi con il criterio dell’offerta del prezzo più basso espresso mediante indicazione del ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’escusione delle offerte in aumento e con l’esclusione automatica delle offerte anomale,
sempreché sussistano cinque offerte valide. Per l’ammissione alla gara è richiesta l’attestazione rilasciata da Società di attestazione S.O.A. di cui all’art. 1, e 3), D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata in corso di validità
che documenti la qualifica per la categoria e classifica corrispondenti ai lavori oggetto dell’appalto.
Copia integrale del bando è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale oppure sul sito Internet
www.comune.trantinara@tiscali.it ;
Responsabile del procedimento: Arch. Massimo RUBANO Tel 0828 831032 - fax 0828 831040 (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00).
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Massimo Rubano

