
COMUNE DI NOCERA INFERIORE - (Provincia di Salerno) - Estratto avviso di gara pubblico incanto
per l’affidamento dei lavori di “Straordinaria Manutenzione alla Via Libroia”. L’importo complessivo dei lavo-
ri a base d’asta di euro 938.650,94 comprende la somma di 17.464,48 relativa agli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Il Comune di Nocera Inferiore ha indetto per il giorno 18.11.2005 ore 09.30 una gara di pubblico incanto
per l’affidamento dei lavori di: “Straordinaria Manutenzione alla Via Libroia”. L’importo complessivo dei lavo-
ri a base d’asta di euro 938.650,94 comprende la somma di 17.464,48 relativa agli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Categoria prevalente: OG3 classifica III per l’importo di euro 742.074,45

OPERA SCORPORABILE SUBAPPALTABILE:

CATEGORIA OG 10 classifica I per l’importo di euro 196.576,49.

Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 lett. a della legge n. 109/94 e successive modificazio-
ni, le imprese dovranno risultare in possesso di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 rilasciato da sog-
getti accreditati al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI En 45000.

La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto ai sensi dell’art.21 comma 1 lett. a della legge 109/94 e succes-
sive modificazioni.

I plichi contenenti l’istanza di partecipazione alla gara, la documentazione e la relativa offerta dovranno
pervenire al Comune di Nocera Inferiore sito alla Piazza Diaz, 1 entro le ore 12.00 del giorno 17.11.2005.

Il bando e il disciplinare di gara, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza e il ca-
pitolato speciale d’appalto sono visibili presso l’Ufficio Gare e Appalti del Comune di Nocera Inferiore (Tel.
081-3235516-517 dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Nocera Inferiore, 13.10.2005

Il Dirigente
F.to Dott. Carmine Ferrentino
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