COMUNE di OLEVANO SUL TUSCIANO
- Provincia di Salerno -

C.A.P. 84062 Piazza Umberto I - Telefax: 0828.621629-48 - C.F. 00554730655

SETTORE TECNICO - Sportello Unico Edilizia

AVVISO BANDO DI GARA
************

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
per l’affidamento dei lavori di Recupero strada rurale Isca, strada
intercomunale Olevano/Acerno – I lotto funzionale – importo inferiore
alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83, del Dlgs 163/06 e s.m.i
e L.R. n. 3/07 e s.m.i.).
Gli atti del bando di gara possono essere scaricati al seguente link
http://www.olevanosultusciano.gov.it/wpcontent/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/Determina-Tecnico-n.-64-del-04.05.2015.pdf.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Olevano sul Tusciano – Settore
LL.PP. esclusivamente in forma scritta, tramite fax al num. 0828-621648 o e-mail
all’indirizzo: areatecnica@olevanosultusciano.gov.it.
I chiarimenti devono essere richiesti esclusivamente in forma scritta ai medesimi contatti
sopra riportati, non oltre i 4 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza della
presentazione delle offerte. Il competente Ufficio provvede entro 3 giorni lavorativi dalla
ricezione del quesito a formulare una risposta scritta mediante inoltro via posta elettronica.
La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implica, in nessun modo,
responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione
alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti. Le risposte ai quesiti, se richieste
in tempo utile, sono pubblicate sul sito www.olevanosultusciano.gov.it.
Gli elaborati progettuali sono disponibili esclusivamente in formato digitale di sola lettura
(pdf) presso il Comune di Olevano sul Tusciano, settore LL.PP., negli orari d’ufficio e sul
sito sopra indicato.
Per partecipare alla procedura negoziata di cui alla presente, il soggetto interessato deve far
pervenire al Comune di Olevano sul Tusciano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24
giugno 2015, la sua offerta con le modalità specificate nel bando.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Renato ORONZO

