
PROVINCIA DI SALERNO - Palazzo Sant’Agostino, via Roma, 104 - 84100 Salerno - Servizio Espropri
Appalti e Contratti - tel. 089614371 - fax 089614288 - Avviso di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di colle-
gamento della rete viaria esistente alla variante alla strada statale 18 - svincolo II tratto: bivio Abatemarco - bi-
vio Montano Antilia - Importo a base d’asta euro euro 780.000,00), di cui euro 11.700,00 per oneri di sicurezza,
non soggetti a ribasso d’asta.

La Provincia di Salerno indice pubblico incanto per l’appalto dei lavori di collegamento della rete viaria
esistente alla variante alla strada statale 18 - svincolo II tratto: bivio Abatemarco - bivio Montano Antilia. Cate-
goria OG3 Classifica III. I lavori devono essere realizzati nel territorio del Comune di Montano Antilia (SA).

Importo a base d’asta: euro settecentottantamila (euro 780.000,00), di cui euro undicimilasettecento (euro
11.700,00) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

L’appalto sarà aggiudicato a corpo con il metodo di cui all’articolo 21, commi 1, lettera b), e 1 - bis della leg-
ge 11 febbraio 1994, n. 109, e cioè con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a base di gara, determi-
nato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Termine di scadenza per la presentazione
delle offerte: ore 15.00 - ore quindici - del giorno 20 dicembre 2005.

Per partecipare all’incanto i soggetti concorrenti devono far pervenire al Protocollo Generale della Provin-
cia di Salerno, esclusivamente unicamente a mezzo del servizio postale pubblico o mediante agenzia di recapito
autorizzata, non più tardi delle ore 15.00 - ore quindici - del giorno sopraindicato, pena esclusione dai procedi-
menti di appalto, offerta racchiusa in apposito piego sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Non partecipano alla gara le offerte presentate a mano. Oltre i detti termini non sarà valida alcuna altra of-
ferta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

La seduta pubblica, per l’apertura dei pieghi ricevuti, si terrà in Palazzo Sant’Agostino, presso la sala del
Servizio Appalti, il giorno 22 dicembre 2005, ore 10,00 con il prosieguo.

Per quanto non previsto nel presente estratto si rinvia al bando integrale di gara in pubblicazione dal 16 no-
vembre 2005 agli Albi Pretori della Provincia di Salerno e dei Comuni di Salerno e Montano Antilia, sul sito in-
ternet www.provincia.salerno.it della Provincia di Salerno e sul sito internet www.serviziobandi.llpp.it sito
ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Copia integrale del bando di gara può essere chiesto
all’ufficio per le relazioni con il pubblico della Provincia di Salerno.

Da Palazzo Sant’Agostino, 8 novembre 2005

Il Presidente della Provincia Il Dirigente
Angelo Villani Alfonso Longobardi
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