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COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Assessorato LL.PP. e Manutenzione - Gara di pubblico incanto, 
per l’appalto dei lavori di “Completamento pista ciclabile” per un importo dei lavori pari ad Euro 
570.409,67 IVA escl. 

 

IL COMUNE DI EBOLI, via M. Ripa (tel.0828.328192, fax 328203) in esecuzione della Determ. del 
Responsabile AA.GG. Cosimo Grippa n. 3 del 10.01.05, indice per il 02.03.05, alle 9.00, una gara di 
pubblico incanto, per l’appalto dei lavori di “Completamento pista ciclabile” per un importo dei lavori 
pari ad Euro 570.409,67 IVA escl., di cui per lavori soggetti a ribasso Euro 566.423,74 (a corpo Euro 
566.423,74) ed Euro 3.985,93 per oneri relativi alla sicurezza di cantiere non soggetti a ribasso d’asta.  

I° seduta: ore 9 del 02.03.05. Eventuale II° seduta: ore 9 del 18.03.05. Eventuali rinvii delle sedute di 
gara saranno comunicati tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito del Comune.  

L’appalto sarà aggiudicato mediante PUBBLICO INCANTO da espletarsi con il sistema e le modalità 
previste dall’art.73, lett. c) del RD 827/24 ed art.20 e 21, c.1 e 1/bis, L.109/94 e smi, con il criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta determinato mediante massimo ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base d’asta, con l’esclusione delle offerte in aumento e con l’esclusione 
automatica delle offerte anomale, semprechè sussistano almeno 5 offerte valide. 

Per l’ammissione alla gara è richiesta l’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui 
all’art.1, c.3, DPR 34/00, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione nella Cat. prev. OG3, Strade, ponti, autostrade, CLASS. adeguata all’importo dei lavori.  

Tale categoria di lavoro è indicata anche ai fini del subappalto ai sensi dell’art.34 c.1), L.109/94 e 
smi. La spesa complessiva dei lavori in oggetto, pari ad Euro 660.000,00 è finanziata con fondi regionali, 
impegnata al capitolo 20702 impegno n. 1425 in conto RR.PP. 2003 del corrente bilancio di previsione.  

Le offerte, nelle modalità indicate nel Bando di gara integrale pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e 
sul sito www.comune.eboli.sa.it, dovranno pervenire al seguente indirizzo: “COMUNE DI EBOLI, UFF. GARE 
LL.PP, via M. Ripa, 84025 Eboli”, entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per 
la gara.  

Le ditte interessate potranno prendere in visione e ritirare (anche a mezzo di corriere su delega del 
titolare o legale rappresentante della ditta) per l’estrazione delle copie, a loro spese, il Bando integrale 
con l’allegato Modulo contenente lo schema di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica da 
compilarsi a loro cura c/o l’ufficio Gare LL.PP. nei gg. lavorativi dalle 9 alle 12,30. Le ditte interessate 
possono prendere visione degli elaborati progettuali tutti i gg. feriali dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 c/o 
l’eliografia Zito, sita in Eboli, alla via Gonzaga, tel/fax 0828.367992. Le imprese possono, altresì, ottenere 
copia degli elaborati progettuali, con spese a proprio carico, richiedendole direttamente alla Eliografia 
Zito, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 di tutti i gg. feriali.  

Eventuali informazioni possono essere richieste al Resp. del procedimento ing. R. La Corte tel. 
0828.328294 o alla d.ssa Cassandro, Ufficio Gare, tel. 0828.328192.  

Non si effettua la trasmissione degli atti a mezzo fax. 

 
Il Resp. del Procedimento 

Ing. Rosario La Corte 
 


