
COMUNE DI ROSCIGNO - (Provincia di Salerno) - Avviso di gara di appalto per pubblico incanto con-
cernente i lavori di: “ Ripristino invasi spaziali di Piazza Europa “ - Importo a base d’asta al netto di IVA è di
euro 707.123,55 e di euro 21.869,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Comune di Roscigno (SA) con sede in Piazza Silvio Resciniti- Tel 0828/963043 - fax 0828/963188- C.F.
82002290656 - indice pubblico incanto per l’appalto concernente i lavori di: “ Ripristino invasi spaziali di Piazza
Europa “. L’importo a base d’asta al netto di IVA è di euro 707.123,55 e di euro 21.869,75 per oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso.

Saranno corrisposti pagamenti in corso d’opera ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’impor-
to di euro 100.000,00 (Euro centomila/00 ) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute così come previste
per legge; non sono ammesse offerte in aumento. L’opera è finanziata con fondi POR Campania 2000-2006 Mi-
sura 4.12 Tipologia E;

Categoria OS 24 Classifica II^ -Prevalente- OG1- OG 11- Classifica I^- Opere scorporabili non subappal-
tabili. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sull’importo a corpo a base d’asta (contratto
da stipulare a corpo)

Il termine massimo per l’ultimazione delle opere è di giorni 540 ( cinquecentoquaranta) dalla consegna.
Copia integrale del bando può essere ritirata a mezzo corriere, con delega al ritiro presso gli uffici comunali du-
rante gli orari di ufficio, escluso il sabato.

Le imprese interessate devono far pervenire all’Ente appaltante l’offerta, corredata dai documenti indicati
nel bando, entro le ore 12,00 del 04 Novembre 2005. L’avviso di gara sarà pubblicato sul B.U.R.

Campania. Responsabile del procedimento è il Geom. Francesco CRISCI.

Roscigno, addì 29 Settembre 2005

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco Crisci
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