
COMUNE DI VALVA - (Provincia di Salerno) - P.zza Rimembranza - Valva (SA) Tel. 0828/796001 -
Estratto del bando di gara per pubblico incanto per lavori di progetto per il restauro ed il ripristino dell’invaso
spaziale pubblico Piazza della Rimembranza nell’ambito del recupero e valorizzazione del patrimonio stori-
co-artistico di Valva - Importo complessivo dell’appalto euro 828.949,44.

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI VALVA (Provincia di Salerno)

INDIRIZZO: P.zza Rimembranza - Valva (SA) Tel. 0828/796001

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI: progetto per il restauro ed il ripristino dell’invaso spaziale pubblico Piaz-
za della Rimembranza nell’ambito del recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico di Valva

C.I.G. (codice identificativo gara autorità lavori pubblici): 90011526A7

IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI: importo complessivo dell’appalto euro 828.949,44 così distin-
ti:LAVORI SOGGETTI A RIBASSO euro799’252,65 ONERI PER LA SICUREZZA euro 29.696,79
CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO OG 2 Prevalente81,59% CLASSIFICA II OG 10 Pre-
valente 18,41% CLASSIFICA I .

Il corrispettivo dei lavori sarà determinato a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 del D.Lgs.
163/06. FINANZIAMENTO: L’opera sarà finanziata con fondi di cui al Decreto Provincia di Salerno n.79/2006
.

TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di con-
segna dei lavori. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: Il bando e il disciplinare di gara, nonché tutti gli
elaborati progettuali possono essere visionati presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito in P.zza Rimembranza nei
giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Il bando è pubblicato per estratto sul B.U.R.C. del 26 Febbraio 2007, sui quotidiani Il Salernitano e Crona-
che del Mezzogiorno, all’Albo Pretorio del Comune di Valva nonché a quello dei Comuni limitrofi e sul sito
Internet www.altoemediosele.it

I concorrenti sono obbligati ad una visita ai luoghi dei lavori e alla consultazione degli atti; gli uffici della
stazione appaltante rilasceranno apposita attestazione da allegare, a pena di esclusione, ai documenti di parteci-
pazione.

Per il rilascio di copia del bando con il relativo disciplinare ed allegati, gli interessati dovranno provvedere al
versamento di euro 20,00 sul C/C n.19019843 intestato alla tesoreria del Comune di Valva (SA).

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro le ore 12:00 del 23/03/07.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale da applicarsi all’importo a base
d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. M. Antonio Cuozzo - tel. 0828 / 796001 - Valva (SA)

Il Sindaco
avv. Michele Cuozzo
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