
COMUNE DI TUFO - Via Santa Lucia, n. 12- 83010 Tufo (AV) Telefax 0825998071 / 0825998338- e-mail
segreteria@comunetufo.it - Estratto Bando gara “Riqualificazione Urbana Piazza Gramsci e Realizzazione
Parcheggi - 1° stralcio” - Importo complessivo appalto euro 247.815,63 (oltre all’I.V.A), di cui euro 243.133,36
per lavori, oggetto di ribasso, ed euro 4.682,27 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso.

Estratto Bando Gara

Procedura Gara : Aperta (pubblico incanto)

Luogo di Esecuzione : Comune di Tufo - ambito centro urbano;

Importo Complessivo Appalto : euro 247.815,63, di cui euro 243.133,36 per lavori, oggetto di ribasso, ed
euro 4.682,27 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso.

Codice CIG : 0095417498 - contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture pari ad euro 30,00;

Categoria Prevalente : OG3; classifica 1;

Altra categoria : OG10, i cui lavori, previsti, non possono essere affidati in subappalto e sono eseguiti esclu-
sivamente dai soggetti affidatari o da raggruppamenti temporanei di tipo verticale;

Modalità di determinazione del corrispettivo : a corpo ;

Termine di Esecuzione : mesi dodici dalla data del verbale di consegna;

Documentazione : bando integrale, disciplinare, visibili presso Uff. Tecnico Comunale, sito INTERNET
www.comunetufo.it; bando integrale, disciplinare, schema domanda e dichiarazione connessa, nonché elaborati
progetto visibili presso U.T.C.;

Termine Presentazione Offerta : ore tredici dell’11 dicembre 2007;

Indirizzo : in epigrafe; Modalità : secondo quanto previsto nel bando/disciplinare di gara;

Apertura delle Offerte: prima seduta pubblica presso la sala consiliare alle ore 10,00 del 12 dicembre 2007;
seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 10 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti am-
messi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.

Finanziamento : Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. . 4487099, assistito interamente da contributo ex L.R. n.
51/78- eserc. finanz. 2004.

Termine Validità Offerta : 180 giorni dall’esperimento della gara;

Criterio di Aggiudicazione : massimo ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Responsabile del Procedimento : arch. Giovanna Gubitosi
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Il capo U.T.C.
arch. Giovanna Gubitosi
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