
AZIENDA SOGGIORNO SORRENTO SANT’ANGELO - Assessorato al Turismo Regione Campania
- Avviso di asta pubblica per Lavori di riqualificazione dell’azienda autonoma di soggiorno di Sorrento
Sant’Agnello: installazione di un ascensore per portatori di handicap per un importo complessivo a base d’asta a
ribasso di euro 56.362,46 oltre IVA nella misura di legge, ed euro 2.254,50 oltre IVA nella misura di legge per gli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi Legge 109/94 e successive modifi-
che ed integrazioni con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a
prezzi unitari ai sensi art. 21 comma 1 a) della legge 109 dell’11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integra-
zioni.

Luogo di esecuzione dell’opera: Azienda Autonoma di Soggiorno di Sorrento Sant’Agnello - Via Luigi De
Maio n. 35 - Sorrento.

Caratteristiche dell’opera: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere occorrenti per l’adegua-
mento funzionale e la realizzazione degli impianti tecnologici.

Categorie di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG1 - G11, Classifica II: Importo euro
56.362,46; Lavoraizioni: Edifici civili ed industriali - Impianti tecnologici.

Termine di presentazione dell’offerta: Per partecipare all’asta pubblica l’impresa dovrà far pervenire esclu-
sivamente a mezzo servizio postale un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a “Azien-
da Autonoma di Soggiorno di Sorrento - Sant’Agnello, sullo stesso dovrà essere apposta la seguente dicitura:
”Offerta per la gara del giorno 30 gennaio 2006 relativa ai lavori di riqualificazione della Azienda di Soggiorno"
e dovrà materialmente pervenire entro e non oltre il 20 gennaio 2006.

Il bando integrale è pubblicato sul sito web dell’Ente www.infosorrento.

Gli elaborati progettuali devono essere visionati presso l’Azienda di Soggiorno di Sorrento Sant’Agnello,
nei seguenti giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, con il rilascio di di-
chiarazione di effettuato sopralluogo.

Eventuali riproduzioni possono essere concesse previo pagamento delle spese di riproduzione secondo
norme regolamentari.

L’Amministratore
Dott.ssa Simonetta De Gregorio
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