
COMUNE DI NOCERA SUPERIORE - (Provincia di. Salerno) - Tel. 081 - 5169285 - fax 081 - 5169290
Settore Tutela Ambientale - Estratto Bando di Gara del Piano Operativo d’Intervento per i lavori di rimozione,
trasporto e smaltimento dei rifiuti dell’area identificata alle particelle n° 563 - 564 e 225 del foglio n°2 del C.T. di
Via Case Vecchie del Comune di Nocera Superiore Proprietà Cuofano Vincenzo - Importo complessivo dei la-
vori a base di appalto al netto degli oneri di sicurezza:  euro 161.186,07.

* Stazione appaltante: Comune di Nocera Superiore (SA), Corso G. Matteotti, 23, - tel. 081 5269286 - Fax
081 5169291 - natura:lavori a misura -(lavori di rimozione rifiuti, traporto smaltimento e rinterro)

* categoria prevalente OG 12 - Classifica I = 100 %

* importo complessivo dei lavori a base di appalto al netto degli oneri di sicurezza:  euro 161.186,07

* Requisiti minimi:

* attestazione SOA;

* iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (D.M del 28.04.1998 n°
406) alle categorie 1,2,4,5.

* Criterio aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo complessivo dei la-
vori posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

* Scadenza ricezione offerte: ore 12,00 del 21.03.2007

* Data, ora e luogo apertura offerte : 1ª seduta 22.03.2007, ore 10,00; eventuale 2ª seduta il 12.04.2007 ore
10,00 presso Palazzo Municipale, Corso G. Matteotti, 23 - Nocera Superiore (SA).

Il bando integrale è disponibile sul sito Internet www.comune.nocera-superiore.sa.it;

Per notizie di carattere tecnico rivolgersi al Comune di Nocera Superiore Servizio Tutela Ambientale nei
giorni di lunedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (tel.
081 - 5169285).

Responsabile del procedimento: (Ing.Basti Giuseppe); via G. Matteotti - Nocera Superiore; tel.
081-5169285.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Basti
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