
PROVINCIA DI SALERNO - Palazzo Sant’Agostino, via Roma, 104 - 84100 Salerno - Servizio Espropri
Appalti e Contratti - tel. 089614271 - fax 089614288 - Avviso di tre pubblici incanti con relativi importi.

La Provincia di Salerno indice i seguenti tre pubblici incanti:

1) pubblico incanto per l’appalto della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione di una palestra e
spogliatoio presso l’I.T.C. di Sant’Arsenio (SA). Categoria prevalente OG1 Classifica II - Categoria scorporabi-
le OG11 Classifica I. I lavori devono essere realizzati nel territorio deI Comune di Sant’Arsenio (SA). Importo
a base d’asta: euro euro seicentocinquantasettemilaseicentosettantasei e centesimi dieci (Euro 657.676,10), di
cui euro diciottomilaquattrócentocinquantuno e centesimi diciassette (Euro 18.451,17) per oneri di sicurezza
specifica per le singole lavorazioni e oneri per la sicurezza misure preventive generali ed euro diciassettemila
(Euro 17.000,00) per spese di progettazione esecutiva, non soggetti a ribasso d’asta.

2) pubblico incanto per l’appalto della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione di una palestra e
spogliatoio e di completamento presso l’I.T.I.S. “Focaccia” di Salerno. Categoria prevalente OG1 Classifica III
- Categoria scorporabile OG11 Classifica I. I lavori devono essere realizzati nel territorio deI Comune di Saler-
no. Importo a base d’asta: euro novecento trentunomilatrecentosessantacinque e centesimi cinquantanove
(Euro 931.365,59), di cui euro ventiduemilasettecentosettantasei e centesimi ventitrè (Euro 22.776,23) per oneri
di sicurezza ed euro sedici milaquattrocentosessantacinque e centesimi quarantacinque (Euro 16.465,45) per
spese di progettazione esecutiva, non soggetti a ribasso d’asta.

3) pubblico incanto per l’appalto della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione della palestra con
annessi spogliatoi presso I’I.T.I.S. “Mattei” di San Gregorio Magno (SA). Categoria OG1 Classifica II - Categoria
OG11 Classifica I. I lavori devono essere realizzati nel territorio deI Comune di San Gregorio Magno (SA).
Importo a base d’asta: euro seicentosessantanovemilaquattrocentoquindici e centesimi sessantatre (Euro
669.415,63), di cui euro diecimila quattrocentonovantaquattro e centesimi settantanove(Euro 10.494,79) per oneri
di sicurezza ed euro diciassettemila (Euro 17.000,00) per spese di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso
d’asta.

I tre appalti saranno aggiudicati a corpo con il metodo di cui all’articolo 21, commi 1, lettera b), e 1 - bis del-
la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e con il procedimento di cui all’articolo 90, deI decreto deI Presidente della Re-
pubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e cioè con il criterio deI prezzo più basso, inferiore a quello a base di gara,
determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative all’appalto sopra riportato al n. 1): ore 15.00
- ore quindici - del giorno 5 dicembre 2005;

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative all’appalto sopra riportato al n. 2): ore 15.00
- ore quindici - del giorno 9 dicembre 2005;

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative all’appalto sopra riportato al n.3): ore 15.00
- ore quindici - del giorno 12 dicembre 2005.

Per partecipare agli incanti i soggetti concorrenti devono far pervenire al Protocollo Generale della Pro-
vincia di Salerno, esclusivamente unicamente a mezzo del servizio postale pubblico o mediante agenzia di reca-
pito autorizzata, non più tardi delle ore 15.00 - ore quindici - dei giorni sopraindicati, pena esclusione dai
procedimenti di appalto, offerta racchiusa in apposito piego sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura per
ognuno dei tre pubblici incanti al quale intendono partecipare. Non partecipano alle gare le offerte presentate a
mano. Oltre i detti termini non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta prece-
dente. Le sedute pubbliche, per l’apertura dei pieghi ricevuti, si terranno in Palazzo Sant’Agostino, presso la
sala del Servizio Appalti, nelle date di seguito stabilite:

pubblico incanto indicato sopra al n. 1): 7 dicembre 2005, ore 10,00 con il prosieguo;

pubblico incanto indicato sopra al n. 2): 13 dicembre 2005, ore 10,00 con il prosieguo;

pubblico incanto indicato sopra al n. 3): 14 dicembre 2005, ore 10,00 con il prosieguo.

Per quanto non previsto nel presente estratto si rinvia ai bandi integrali di gara in pubblicazione dal 3 no-
vembre 2005 agli Albi Pretori della Provincia di Salerno e dei Comuni di Salerno, Sant’Arsenio e San Gregorio
Magno, sul sito internet www.provincia.salerno.it della Provincia di Salerno e sul sito internet www.servizioban-
di.llpp.it sito ufficiale deI Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Copia integrale dei bandi di gara può
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essere chiesto all’ufficio per le relazioni con il pubblico della Provincia di Salerno.

Da Palazzo Sant’Agostino, 25 ottobre 2005

Il Presidente della Provincia
Angelo Longobardi
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