
PROVINCIA DI SALERNO - Palazzo S. Agostino Via Roma, 104 - 84121 Salerno - Servizio Appalti e Contratti - Tel. 089/614372 - Fax
089/614288 - Avviso di bando di appalto per pubblico incanto per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di restauro del Conser-
vatorio Statale di musica di Salerno - Importo a base d’asta euro 879.094,09.

La Provincia di Salerno indice pubblico incanto per l’appalto della progettazione esecutiva e dei lavori di restauro del Conservatorio Stata-
le di musica di Salerno-

L’importo a base d’asta è di euro 879.094,09 di cui euro 19.669,84 per oneri di sicurezza ed euro 16.670,00 per spese di progettazione non
soggetti a ribasso d’asta. L’appalto, a corpo, sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.9, com-
ma 5 del d.lgs 22 gennaio 2004 n. 30 e con il metodo di cui all’art. 21, lett. b) e 1 bis) della legge 11 febbraio 1994 n.109. e con il procedimento di cui
all’art.90, commi 5, 6, 7 e 8 del dPR 21 dicembre 1999 n. 554.

Possono presentare offerta i soggetti in possesso della qualificazione nella categoria OG2, classifica III e categoria G11 classifica I. Il tem-
po utile massimo previsto per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 18 mesi dalla data del verbale di consegna.

Per partecipare al pubblico incanto il soggetto concorrente deve far pervenire al Protocollo Generale della Provincia di Salerno, a mezzo
del servizio postale pubblico o mediante agenzia di recapito autorizzata, non più tardi delle ore 15,00 del giorno 3 Agosto 2006, pena esclusione
dal procedimento di appalto, offerta racchiusa in piego sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Saranno escluse dalla gara le offerte pre-
sentate a mano. Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Il recapito del pie-
go rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

I pieghi saranno aperti in seduta pubblica il giorno 1 settembre 2006 alle ore 10,00 in Palazzo Sant’Agostino, presso l’ufficio Appalti.

Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara in pubblicazione dal 27 giugno 2006 agli Albi Pretori della
Provincia, del Comune di Salerno, sul sito internet della Provincia www.provincia.salerno.it e sul sito ufficiale www.serviziobandi.llpp.it del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Copia integrale del bando di gara può essere chiesto all’Ufficio per le relazioni con il pubblico della
Provincia di Salerno.

Da Palazzo Sant’Agostino, 23 giugno 2006.

Il Dirigente
Avv. Alfonso Longobardi
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