
COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO - (Provincia di Salerno) - Estratto bando di gara per lavori
di realizzazione di un centro diurno per anziani e disabili - Importo complessivo dell’appalto Euro 318.571,85 di
cui Euro 4.246,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

E’ indetto per il giorno 12/12/2005, alle ore 10,00, pubblico incanto per l’appalto dei lavori di realizzazione
di un centro diurno per anziani e disabili. L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 318.571,85, di cui Euro
4.246,17 non soggetto a ribasso. Categoria richiesta OG1 classifica II.

Termine di ricezione offerte: ore 12,00 del giorno 09/12/2005.

Finanziamento: In parte con fondi CIPE (accordo di programma per la crescita e lo sviluppo della Valle del
Sarno), in parte con fondi di residui capitali su mutui già concessi dalla Cassa DD.PP. ed in parte con fondi del
bilancio comunale. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara non applicabile sugli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Tempo di esecuzione: giorni 275 dal verbale di consegna dei lavori;

Apertura offerta: prima seduta pubblica il 12/12/2005 alle ore 10,00. Eventuale seconda seduta pubblica il
14/12/2005 alle ore 10,00.

Concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della L. 109/94 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ai sensi degli artt. 93,94,95,96 e 97 del D.P.R. 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consor-
ziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L. 109/94 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

II bando di gara integrale, in uno al disciplinare ed alla domanda di partecipazione, potrà essere ritirato
presso l’ufficio del Responsabile dei Procedimento nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00,
e di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 19,00; e consultabile sul sito www.comune.sanmazanosulsar-
no.sa.it.

Responsabile del Procedimento è il geom. Giuseppe Vastola.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Maria Adinolfi
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