
COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI - (Provincia di Avellino) - Bando di gara pubblico incanto perlLavori di rimozione e smalti-
mento controllato di prefabbricati contenenti amianto - Importo dell’appalto è di Euro 1.188.942,43.

1. STAZIONE APPALTANTE Comune di Torella dei Lombardi (AV) Via C.Ruspoli.

2. PROCEDURA DI GARA pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modifiche;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. luogo di esecuzione Torella dei Lombardi zone rurali;

3.2. descrizione Lavori di Rimozione e smaltimento controllato di prefabbricati contenenti amianto;

3.3. l’importo dell’appalto è di Euro 1.188.942,43; categ. prevalente OS23;

3.4. oneri per piani della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 28.730,38;

3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OS23 Euro 939.897,95 categorie scorporabili OG12 Euro 249.044,48.

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 19, camma 4, e 21,
comma 1 lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni.

4. TERMINE DI ESECUZIONE giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

5. DOCUMENTAZIONE il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazio-
ne alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di ag-
giudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, cronoprogramma, il computo metrico, il capitolato speciale di appalto e lo schema di
contratto sono visibili presso l’ U.T.C. (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì), in via C.Ruspoli, 4 e presso la cartolibreria Euromille,
sita in via A.Appia Torella dei Lombardi (nei giorni e nelle ore di apertura) il bando, il disciplinare di gara, sono, altresì, disponibili sul sito inter-
net www.comune.torelladeilombardi.av.it;

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine ricezione il giorno 23/06/2005 alle ore 14.00;

6.2. indirizzo Camillo Ruspoli - 83057 Torella dei Lombardi (AV);

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 24/06/2005 alle ore 10,00 presso l’U.T.C.

Il responsabile del procedimento: Ing. Ernesto A.Donatiello.

Il Responsabile
Ing. Ernesto A. Donatiello

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 23 MAGGIO 2005




