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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
PROVINCIA DI AVELLINO - Assessorato ai Lavori Pubblici - Avviso di gara - Lavori di ristrutturazione del 
Liceo Scientifico di Lauro - Importo dei Lavori a base di gara Euro: 630.423,68. 

 

STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Avellino - SETTORE LAVORI PUBBLICI - Piazza 
Libertà - 83100 Avellino - tel. 0825/7901  

Descrizione e natura dei lavori: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO DI LAURO; 

luogo di esecuzione: LAURO (AV)  

Importo dei Lavori a base di gara Euro: 630.423,68 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza Euro 61.414,02 non soggetti a ribasso d’asta;  

categoria prevalente: OG1 – Classifica III; OG11- Classifica I. 

procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;  

criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, mediante 
offerta a prezzi unitari requisiti di partecipazione: é richiesta l’insussistenza delle cause di esclusione di 
cui all’articolo 75 del D.P.R. 554/99, così come integrato e modificato dal D.P.R. 412/2000; l’assolvimento 
degli obblighi di cui alla legge 68/99, nonché il possesso di attestazione SOA per le categorie e classifiche 
richieste. 

Tempo di esecuzione: Giorni 532 (cinquecentotrentadue). 

Finanziamento: “l’opera verrà finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio 
postale” 

Pagamenti: rate di acconto ogni qualvolta il credito netto dell’impresa raggiunga l’importo di Euro 
210.000,00. 

Il responsabile Unico del Procedimento e’ l’Arch. Ezio Del Guercio. 

I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire entro 26 (ventisei) giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso sul BURC, corredate dalla documentazione e con le modalità richieste nel bando 
integrale di gara. Il bando integrale, il disciplinare di gara, pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente è 
consultabile sul sito internet della Provincia di Avellino: www.provincia.avellino.it,; gli elaborati grafici, il 
computo metrico, l’elenco prezzi, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di 
contratto, sono visibili presso gli uffici del Settore LL.PP. - Ufficio Appalti nei giorni: lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 

Avellino, lì 19/1/04 

Il Dirigente 
Ing. Raffaele della Fera 

 


