
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE - COMPRENSORIO SARNO NOCERA
INFERIORE (SA) - Estratto Bando di Gara - Riordino e trasformazione irrigua del bacino di Cava de’ Tirre-
ni, I lotto Distretto di S. Lucia - Importo a base di gara Euro 4.222.647,88 di cui Euro 4.129.027,18 per lavori e
Euro 93.620,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

1. Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Via Atzori -
Centrale Ortofrutticola, 84014 Nocera Inferiore (SA), tel. 081/3204511 - fax 081/954567 - www.bonificagrosar-
nese.it;

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta; deliberazione commissariale n. 415 del
03.10.07;

3. Forma dell’appalto: a corpo e a misura;

4. Luogo di realizzazione dei lavori: Frazione S. Anna di Cava de’ Tirreni (Sa);

5. Natura e caratteristiche generali dei lavori: 5.1 Riordino e trasformazione irrigua del bacino di Cava de’
Tirreni, I lotto Distretto di S. Lucia; 5.2 Importo a base di gara Euro 4.222.647,88 di cui Euro 4.129.027,18 per la-
vori e Euro 93.620,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 5.3 Cat. prev.: OG 6 class. V; Cat. scor-
porabile: OG11 class. III;

6. Il bando, il disciplinare di gara, lo schema di domanda e il modello offerta a prezzi unitari sono disponibi-
li presso l’Ufficio Lavori del Consorzio dalle 11 alle 12.15 tutti i giorni escluso il sabato;

7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del 19.11.07 Indirizzo: Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno, Via Atzori, Centrale Ortofrutticola, 84014 Nocera Inferiore (SA);

8. Lingua: italiana;

9. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
9.1 data ora e luogo dell’apertura: ore 10 del 20.11.07 presso la sede del Consorzio;

10. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dalla data di pre-
sentazione dell’offerta;

11. Criterio di aggiudicazione: offerta a prezzi unitari;

12. Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso e introduzione di ricorso: TAR della Campa-
nia; è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;

13. Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione;

14. L’estratto del bando di gara è stato pubblicato all’Albo del Consorzio dal 15.10.07;

15. Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’incarico anche nel caso in cui pervenga
una sola offerta valida.

Il Resp. del Procedimento e Direttore Generale
Ing. Luigi Daniele
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