
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e etnoantropologico di Salerno e Avellino - Via Botteghel-
le, 11 - 84100 Salerno - tel. 089 2573111 - fax 089 251727 - Avviso di gara per estratto per i lavori di restauro con-
servativo e ristrutturazione architettonica. Progetto esecutivo III Annualità L.n. 662/96 Piano
triennale2001/2003.D.M. 23/03/2001 - Importo complessivo dell’appalto euro 986.718,13.

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO

Stazione appaltante: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico,
Artistico ed etnoantropologico di Salerno e Avellino - Via Botteghelle, 11 84100 Salerno - Tel . 089 2573211 -
fax 089 251727.

Procedura di gara: pubblico incanto con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 9 commi
1e2 lett. b del D..leg. vo n. 30/04, secondo le modalità di cui all’art.91 comma1 del D.P.R.554/99 e s.m.i.e 20 della
legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

Luogo di esecuzione dei lavori: Scafati (Sa) Real Polverificio

Descrizione dei lavori: restauro conservativo e ristrutturazione architettonica. Progetto esecutivo III
Annualità L.n. 662/96 Piano triennale2001/2003.D.M. 23/03/2001

Importo complessivo dell’appalto: euro 986.718,13 comprensivo di oneri per la sicurezza- opere non scor-
porabili categoria OG2 euro365.090,60

Categoria prevalente: OG11 classifica III -

Pubblicazione del bando: Il bando è stato pubblicato sul B.U.R.C. Regione Campania

Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata
A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo della Stazione Appal-
tante e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 13/10/05.

E’ altresì possibile consegna a mano dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei tre giorni antecedenti il suddetto termi-
ne allo stesso indirizzo. Le richieste inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia devono essere confer-
mate con lettera raccomandata, spedita prima della scadenza del citato termine, pena l’esclusione dalla gara.

Criteri di aggiudicazione :pubblico incanto con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui alla citata normativa, valutata sulla base dei seguenti elementi: A) prezzo, B)Valore tecnico ed estetico,
C)Costo di utilizzazione e di manutenzione; D)Tempo di esecuzione, E)Ulteriori elementi di valutazione in
base al tipo di lavoro da realizzare

Requisiti di partecipazione: requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. 554/99 e di cui alla legge 68/99; atte-
stazioni SOA di cui al D.P.R. 34/2002; esecuzione di lavori analoghi nell’ultimo quinquennio.

Copia integrale del bando è in visione presso l’Ufficio Contratti della Stazione Appaltante.

Il Responsabile del Procedimento è il Soprintendente Arch. Giuseppe Zampino

Il Soprintendente
Arch Giuseppe Zampino
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