
COMUNE DI MONTECORICE - (Provincia di Salerno) - Bando di gara per i lavori di somma urgenza per
il ripristino dei danni provocati dalla mareggiata dei giorni 27 e 28 dicembre 2004, mediante la ricollocazione delle
barriere a protezione dell’abitato di Agnone ed il risanamento igienico - sanitario del litorale” - Prezzo base d’asta
è di euro 657.671,89 + euro 10.988,86 (oneri sicurezza) + IVA.

Il Comune di Montecorice (SA) - Via Duca degli Abruzzi n°15, 84060 Montecorice (SA) - Recapito telefo-
nico 0974.968916 - fax. 0974.968916-0974.968931 - Sito internet: www.montecorice.cilento.it - e-mail graziano-
greco@comune.montecorice.sa.it, indice pubblico incanto relativo ai “lavori di somma urgenza per il ripristino
dei danni provocati dalla mareggiata dei giorni 27 e 28 dicembre 2004, mediante la ricollocazione delle barriere
a protezione dell’abitato di Agnone ed il risanamento igienico - sanitario del litorale”.

Criterio di aggiudicazione: Procedura di cui all’ art. 21 della Legge n.109/94 e s.m.i, mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara;

Contratto: da stipularsi a corpo.

Prezzo base d’asta è di euro 657.671,89 + euro 10.988,86 (oneri sicurezza) + IVA

Durata dei lavori: giorni 90;

Le Ditte concorrenti devono essere qualificate per la cat. “OG 7 - Opere marittime e lavori di dragaggio”,
classifica III° (D.P.R. 25.11.2000, n. 34) e devono presentare domanda, pena esclusione, entro e non oltre le ore
12,00 del 27/09/2005.

Il pubblico incanto si terrà in data 28/09/2005 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio, sul BUR Campania e sul sito del Ministero delle Infra-
strutture e trasporti.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Graziano Greco.

La documentazione e gli elaborati tecnici relativi all’appalto possono essere visionati presso l’Ufficio Tec-
nico del Comune. La presa visione e l’accesso ai luoghi dell’intervento è obbligatoria con rilascio di attestazione
da parte dell’Ufficio Tecnico.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Graziano Greco
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