
COMUNE DI ROCCAGLORIOSA - (SA) - Bando di Gara per l’appalto mediante pubblico incanto dei
lavori di “RESTAURO ARCHITETTONICO DEL PALAZZO DE CURTIS” - in Roccagloriosa quale con-
tenitore di spazi espositivi e scientifici. CIG. 01000270E4 - Importo complessivo appalto: euro 1.120.000,00.

ENTE APPALTANTE: Comune di Roccagloriosa (SA), Via San Cataldo, tel. 0974/981113 - fax
0974/981393.

PROCEDURA DI GARA: aperta - l’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percen-
tuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Possono partecipare alla gara tutte le ditte con i requisiti e le modalità indicate nel bando di gara e i suoi al-
legati pubblicati all’Albo Pretorio Comunale.

Importo complessivo appalto: euro 1.120.000,00;

Importo assoggettato a ribasso d’asta: euro 1.098.000,00;

Importo non soggetto a ribasso d’asta (sicurezza): euro 22.000,00;

TERMINE ESECUZIONE LAVORI: 540 gg. decorrenti dalla data di consegna.

CATEGORIA PREVALENTE: OG02 (100%)

Gli elaborati progettuali potranno essere visionati presso la Sezione LL.PP., il bando di gara e gli allegati
che formano parte integrante e sostanziale del bando, potranno essere ritirati presso l’Ufficio tecnico del Co-
mune di Roccagloriosa (SA) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 9:30 alle ore 12:30 ed il mercoledì
dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

TERMINE RICEZIONE OFFERTE: ORE 12:00 del giorno 21/12/2007.

OPERAZIONE DI GARA: 1° Seduta pubblica ore 12:30 del 21/12/2007;

OPERAZIONE DI GARA: 2° Seduta pubblica - eventuale seconda seduta pubblica sarà tempestivamen-
te comunicata alle ditte partecipanti a mezzo fax.

FINANZIAMENTO: E’ assicurato per euro 1.125.000,00 con risorse Del. CIPE 20/2004, ai sensi del D.D.
N° 131 del 17/03/05 così come modificato dal D.D. N° 160 del 24/03/2005, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di
Programma, - III Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali, relativa agli
interventi individuati con D.G.R. della Campania N° 346 del 04/03/2005, e per euro 375.000,00 a carico di questo
Ente con i fondi di cui alla L.R. 51/78;

Roccagloriosa,lì, 26.11.2007.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Vito D’Andrea
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