
 

COMUNE DI EBOLI 

(PROVINCIA  DI  SALERNO) 

 

SETTORE OPERE PUBBLICHE E CIMITERO 
 

AVVISO BANDO DI GARA 
 

 

IL COMUNE DI EBOLI – via M. Ripa,49 (tel.| fax 0828\328243) – In esecuzione della 

determinazione del Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n.1503 del 

17/10/2013, indice per il giorno 21/11/2013  alle ore 9,00 gara d’appalto per l’esecuzione dei 

 

Lavori di sistemazione strada rurale Cioffi - ID 696155669 – Codice CUP 

H27H10002900002 – Codice CIG 53744700F3 

 

L’importo dei lavori a base d’asta è di € 322.872,33 di cui € 319.791,72 per lavori a corpo 

soggetti a ribasso ed € 3.080,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

L’appalto sarà aggiudicato mediante PROCEDURA APERTA con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006. 

 

Categorie e Classifiche di cui si compone l’appalto: 

Categoria 

ART. 61 DPR 207/2010  
Classifica Importo ( € ) 

Qualificazione 

Obbligatoria 

OG 3 

Categoria Prevalente 
II 319.791,72 SI 

Categorie scorporabili:  NESSUNA    

 

Le lavorazioni a qualificazione obbligatoria non possono essere eseguite direttamente da 

imprese prive della relative qualificazioni e debbono necessariamente, a pena di esclusione, 

essere comprese in quelle da subappaltare ad imprese in possesso della qualificazione in tale 

Categoria e Classifica. 

I lavori sono finanziati con fondi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 

(PSR) 2007/2013 di cui al decreto dirigenziale prot. 2013.0629407 del 12/09/2013 e trova 

allocazione nel bilancio comunale 2013. 

Le offerte, nelle modalità indicate nel Bando di gara integrale pubblicato sul sito internet: 

www.comune.eboli.sa.it, devono pervenire al seguente indirizzo: “Comune di Eboli - Settore 

Opere Pubbliche e Cimitero, Via M.Ripa, 49, Eboli (SA)” entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 20/11/2013. 

Il Bando integrale e la documentazione sono visionabili sul sito internet 

www.comune.eboli.sa.it  

Gli elaborati progettuali sono in visione presso l’eliografia  “ ZITO” in Eboli, alla via gen. 

Gonzaga tel./fax 0828-367992 tutti i giorni feriali dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 

16,00 alle ore 19,00 si possono richiedere copia degli stessi, con spese a proprio carico.  

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento ing. 

Rosario La Corte tel. 0828.328294 -fax 0828.328243 e.mail: r.la corte@comune.eboli.sa.it.  

Non si effettua la trasmissione degli atti a mezzo fax. 

Lì, 22/10/2013 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E CIMITERO 

ING. ROSARIO LA CORTE 

http://www.comune.eboli.sa.it/
http://www.comune.eboli.sa.it/

