
COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA - (Provincia di Avellino) - III Settore Tecnico-Manutentivo - Avvi-
so di Gara - Progetto di ripristino funzionale dell’invaso spaziale del “Corso Garibaldi” di Altavilla Irpina (Av)
- Importo complessivo dei lavori da appaltare (compresi gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza) Euro
753.640,92.

1. Stazione appaltante Comune di Altavilla Irpina (Av) - 83011 - Piazza IV Novembre, telefono
0825/991009 - 991020, fax 0825/991955.

2. Procedura di gara : Procedura Aperta (ai sensi della L.R. Campania n. 3/07, art.15 comma 1, lett. a) e de-
gli art. 53, comma 4 e 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

3. Luogo di esecuzione : Corso Garibaldi.

4. Descrizione : Progetto di ripristino funzionale dell’invaso spaziale del “Corso Garibaldi” di Altavilla
Irpina (Av).

5. Importo complessivo dei lavori da appaltare (compresi gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza) :
Euro 753.640,92; categoria prevalente : OG 3 - classifica III.

6. Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso : Euro 10.042,32.

7. Modalità di determinazione del corrispettivo : il contratto sarà stipulato “ a misura”, ex D. Lgs. n. 163/06;

8. Termine di esecuzione : giorni 150 naturali consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori e co-
munque entro e non oltre il 30/05/2008.

9. Requisiti per la partecipazione : E’ richiesta l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38
del D. Lgs n. 163/06; l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, nonché il possesso di attestazione SOA
per le categorie e classifiche richieste.

10. I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire entro 26 (ventisei) giorni dalla pubblicazione del pre-
sente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, corredate dalla documentazione e con le modalità richieste nel bando in-
tegrale di gara.

Il bando integrale, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e per estratto su due principali quotidiani a
diffusione nazionale e regionale e il disciplinare di gara sono consultabile sul sito internet dell’Ente : www.alta-
villa-bibloteca.it; gli elaborati grafici, il computo metrico, l’elenco prezzi, il piano di sicurezza, il capitolato spe-
ciale di appalto e lo schema di contratto, sono liberamente consultabili, presso la sede municipale, Ufficio
Tecnico, in orario d’ufficio.

11. Responsabile del procedimento inerente alla gara di cui trattasi è il geom. Cesare POLCARI.

Altavilla Irpina, li 12 novembre 2007.

Responsabile III Settore Tecnico-Manutentivo (geom. G. Maselli)
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