BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 27 NOVEMBRE 2006

PROVINCIA DI SALERNO - Palazzo S. Agostino - Via Roma 104 - 84121 Salerno -tel. 089614271- fax
089614288 - Avviso di licitazioni private semplificate - art. 23, commi 1-bis e 1-ter, legge 11 Febbraio 1994, n 109 e
s.m.i., e art. 77 D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554.
La Provincia di Salerno intende affidare per l’anno 2006, con il sistema della licitazione privata semplificata, gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 Euro, IVA esclusa, e rientranti nelle categorie di
Opere Generali OG3.
I lavori i cui progetti sono stati approvati e che saranno appaltati con il predetto sistema sono quelli di seguito indicati:
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Per ogni singola gara saranno invitate trenta imprese in possesso dei requisiti di qualificazione necessari
per l’affidamento dei lavori cui si riferisce l’invito. La lettera di invito recherà l’oggetto dell’appalto e le condizioni di partecipazione.
Le imprese invitate saranno scelte a rotazione tra quelle inserite in apposito elenco, seguendo, qualora nulla osti, l’ordine di registrazione nell’elenco stesso.
A tal fine le imprese interessate devono presentare alla Provincia di Salerno, Centro di responsabilità Appalti Contratti ed Espropri, apposita domanda compilata nei modi di cui al comma 1 ter dell’art. 23 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come integrato dall’art. 7 lettera o) della legge 3 agosto 2002, n. 166, corredato di certificazione S.O.A.
in corso di vigenza, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.Nella domanda dovrà essere indicata anche la
classifica posseduta.
Per l’esecuzione dell’intervento indicato in elenco avente l’importo di euro 121.400,00, le imprese interessate devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 94 e la relativa domanda dovrà essere corredata da certificazione rilasciata dalla competente
C.C.I.A.A., in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
Le domande, redatte su carta semplice, devono essere presentate, direttamente o mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla Provincia di Salerno - Centro di Responsabilità Appalti - Contratti ed Espropri via Roma 104, 84121 Salerno. La domanda, a pena di esclusione, deve
essere firmata in calce dal legale rappresentante dell’impresa.
Per le domande consegnate a mano la data di presentazione sarà comprovata dal timbro a calendario del
centro di responsabilità Appalti - Contratti ed Espropri, che provvederà a rilasciare all’interessato apposita ricevuta.
Le domande presentate con raccomandata con avviso di ricevimento saranno utili per il sorteggio se ricevute entro la data 18 dicembre 2006 ore 15,00.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Sulla scorta delle domande ricevute, il giorno 22 dicembre 2006, con inizio alle ore 9,30 e con eventuale
prosieguo sarà formato, mediante sorteggio pubblico, l’elenco delle imprese che hanno presentato domanda entro il 18 dicembre 2006. Le imprese che presentano domanda dopo il 18 dicembre 2006 saranno aggiunte in calce
all’elenco, seguendo l’ordine di registrazione al protocollo dell’Ente.
L’elenco avrà validità fino al 31 dicembre 2006 e sarà utilizzato per i lavori di cui al presente avviso.
Ogni impresa invitata potrà ricevere altro invito solo dopo che saranno state invitate tutte le imprese incluse nell’elenco.
Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa M.M. Cantalupo.
Da Palazzo Sant’Agostino 21 novembre 2006
Il Dirigente
Avv. Alfonso Longobardi

