
COMUNE DI SARNO - (Provincia di Salerno) - Piazza IV Novembre - 84087 SARNO (SA) - Estratto Bando di gara per affidamento la-
vori di riqualificazione piazza Lago - via Amendola - via Nuova Bretella. - Importo a base d’asta euro 6.25.483,55.

Questo Comune intende affidare l’appalto dei lavori in oggetto per un importo a base d’asta di euro 6.25.483,55, per lavori a corpo e a mi-
sura comprensivo di euro 12.509,67, per oneri afferenti la sicurezza. È richiesta la categoria OG3 per euro 380.165,52, prevalente, classifica II o
superiore, ed euro 137.681,31 alla categoria OG6 ed euro 95.127,05 alla categoria OG10 scorporabili.

L’affidamento verrà effettuato a mezzo gara di pubblico incanto con la procedura di cui agli art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924
n. 827 e dall’ art.21 comma 1, lett.c) della legge 109/94 e succ.mod. e con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso percentuale del prezzo
offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri, mediante offerta a prezzi unitari.

L’intervento è finanziato con fondi del bilancio comunale, con l’accensione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, assistito da contribu-
to regionale.

Le offerte, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 07.08.2006 al seguente indirizzo Comune di Sarno - Piazza IV Novembre- Pa-
lazzo San Francesco - 84087 - Sarno - ( SA). Il bando integrale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, e sul sito internet www.comu-
ne.sarno.sa.it copia dello stesso, il disciplinare, le dichiarazioni e la lista delle forniture potranno essere ritirate presso il Ufficio Appalti - tel.
081-8007242, fino a 48 ore antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Le informazioni sul progetto saranno fornite dall’Ufficio LL.PP.
- tel. 081 8007301.

Il Responsabile del Procedimento
- Capo Servizio LL.PP.
Ing. Antonio Marano
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