
COMUNE DI OTTATI - (Provincia di Salerno) - Via XXIV Maggio 84020 - tel. 0828/966002 fax 0828/966244 - Estratto avviso di gara ap-
palto lavori di “Recupero e restauro Convento dei Domenicani” - Importo euro 627.799,59 I.V.A. corrente esclusa - Oneri Sicurezza esclusi.

Stazione Appaltante : COMUNE DI OTTATI - (Provincia di Salerno) - Via XXIV Maggio 84020 - tel. 0828/966002 fax 0828/966244.

Procedura di gara: Pubblico incanto con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 73, lettera c) e 76, R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e art. 21, commi 1 e 1 bis, legge 109/94 e succ. m. ed i., - Con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo lavori
a base d’asta.

Luogo di esecuzione dei lavori : Centro Storico del Comune di Ottati - Piazza Umberto I.

Descrizione dei lavori : Recupero e restauro Convento dei Domenicani.

Importo Complessivo dell’appalto : Euro 646.633,57 I.V.A. corrente esclusa, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Categoria: OG2 PREVALENTE - OG11 SCORPORABILE

Termine di esecuzione : 180 giorni naturali e consecutivi;

Finanziamenti : P.O.R. 2000-2006 Mis. 1.9;

Pagamenti : Stati di avanzamento di Euro 100.000,00 I.V.A. corrente esclusa

Soggetti ammessi a gara : concorrenti di cui all’art.10 comma 1°, della Legge n.109/94 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite
o consorziate, ai sensi degli art. 93,94,95,96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendono consorziarsi ai sensi dell’art. 13, c. 5°,
della L. n. 109/94 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, com. 7, del
D.P.R. N. 34/2000.

Documentazione: le modalità di partecipazione potranno essere ritirate presso l’Ufficio Tecnico Comunale, nelle ore di Ufficio, presso cui
è possibile visionare gli atti tecnici.

Termini invito offerte: le ditte interessate dovranno far prevenire la propria offerta, in conformità delle modalità di partecipazione entro le
ore 12.00 del giorno 31/07/2006, pena l’esclusione, al Comune di Ottati (Sa) - Ufficio Tecnico - Via XXIV Maggio.

Dalla Residenza Municipale, lì 22/06/2006

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Cupo Sabato
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