
COMUNE DI NOCERA SUPERIORE - (Provincia di Salerno) - Tel. 081 - 5169286 - fax 081 - 5169291 -
Settore Lavori Pubblici - Estratto Bando di gara per pubblico incanto lavori di riqualificazione urbana con pe-
donalizzazione, arredo urbano e illuminazione della via Mazzini, via S. Clemente e del prolungamento della via
Roma -  Importo complessivo dei lavori a base di appalto al netto degli oneri di sicurezza euro 838.420,46.

- stazione appaltante: Comune di Nocera Superiore (SA), Corso G. Matteotti, 23, - tel. 081 5269286 - Fax
081 5169291-

- natura:lavori a misura -(lavori stradali e di pubblica illuminazione - Verde e arredo urbano)

- categoria prevalente OG 3 - Classifica II = 44,90581702 %

- categoria scorporabile OG 10 - Classifica II = 41,548201 %

- categoria subappaltabile OS 24 - Classifica I = 13,545982 %

- importo complessivo dei lavori a base di appalto al netto degli oneri di sicurezza:  euro 838.420,46

- Requisiti minimi: attestazione SOA.

- Criterio aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo complessivo dei la-
vori posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

- Scadenza ricezione offerte: ore 12,00 del 21.11.2005.

- Data, ora e luogo apertura offerte : 1ª seduta 23.11.2005, ore 10,00; eventuale 2ª seduta 09.12.2005 ore
10,00 presso Palazzo Municipale, Corso G. Matteotti, 23 - Nocera Superiore (SA).

Il bando integrale è disponibile sul sito Internet agli indirizzi:

- www.comune.nocera-superiore.sa.it;

- www.serviziobandi.llpp.it (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

- www.comuni.it (Servizio Bandi On Line)

- www.sific.it (Aste e Appalti Pubblici)

Per notizie di carattere tecnico rivolgersi al Comune di Nocera Superiore Servizio LL.PP. nei giorni di lu-
nedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (tel. 081 -
5169286).

Responsabile del procedimento: (Ing. Maurizio Colasante); via G. Matteotti - Nocera Superiore; tel.
081/5169281-5169286.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Maurizio Colasante
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