
COMUNE DI POLLA - (Provincia di Salerno) - Via Strada delle Monache-Polla (SA) - Estratto del bando
di gara per lavori di sistemazione dell’alveo naturale e del canale Sarconi - I Lotto Funzionale - Importo com-
plessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) Euro 969.734,46, I.V.A. esclusa.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Polla (SA)-Via Strada delle Monache-Polla (SA)

PROCEDURA DI GARA: Pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, in
esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 148 del 23/05/2006.

Luogo di esecuzione: Territorio comunale - Loc. Fornaci - Via Garibaldi - Polla (SA)

Descrizione: Lavori di sistemazione di un alveo naturale e del canale Sarconi in dx del fiume Tanagro;

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 969.734,46, I.V.A. esclusa;

Categoria prevalente 0G8 - classifica III;

- Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 8.674,58;

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

TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 (trecentosessantacinque) lavorativi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori;

Termine di presentazione delle offerte: 11 LUGLIO 2006 - ORE 12,00

- Apertura offerte in seduta pubblica: 12 LUGLIO 2006, alle ore 9.00. E’ obbligatoria la presa visione del progetto
e la visita dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori nonché le vie di accesso al cantiere percorribili.

Tutta la documentazione è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale; Il bando integrale e il disciplina-
re di gara è pubblicato sul sito: www.comunedipolla.it - Versamento obbligatorio contributo a favore Autorità
LL.PP. di Euro 50,00

Polla, lì 6 giugno 2006

Visto: Il Sindaco Il Resp. del Procedimento
Rag. Massimo Loviso Geom. Gerardo D’Amico
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