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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ADESIONE 
 

Questo Consorzio deve procedere all’appalto dei Lavori di “Ripristino della funzionalità della rete 

alta di bonifica” (L. R. n. 4 del 15/03/2011 “Dissesto idraulico della Regione Campania”) mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi e per gli effetti del disposto 

dell’art. 122, c. 7, e 57, c. 6, del Codice dei Contratti Pubblici (C.U.C.)– (Lotto C.I.G. 44377356C4) 

I lavori sono finanziati con Decreto Dirigenziale n. 135 del 09/09/2011 del Settore Difesa Suolo 

della Regione Campania. Il criterio di aggiudicazione è quello di cui all’art. 44 della L. R. n. 3/07 

(offerta economicamente più vantaggiosa) e con eventuale esclusione delle offerte anomale, ai 

sensi del successivo art. 46, c. 3, della stessa legge.  L’importo dei lavori a base di gara sul 

quale formulare l’offerta è pari ad € 415.648,86, oltre € 4.198,47 per oneri complessivi di sicurezza, 

non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 21%. Categoria delle opere: OG8 ( Opere Fluviali, di Difesa, di 

Sistemazione Idraulica e di Bonifica - Unica e prevalente) – Classe livello: II (€ 516.457 ,00). I lavori 

sono subappaltabili nei limiti del 30% della categoria prevalente, nel rispetto dell’art. 57 della L. R. 

n. 3/07. Il corrispettivo d'appalto è stabilito a corpo  e si intende comprensivo di ogni e qualsiasi 

onere necessario a dare i lavori finiti a regola d'arte. 

Al fine di garantire una più ampia partecipazione alla gara, le imprese in possesso dei requisiti di 

ordine generale e di ordine speciale per la partecipazione alle gare di appalti pubblici, in particolare 

di attestazione SOA Categoria OG8 (Opere Fluviali, di Difesa, di Sistemazione Idraulica e di 

Bonifica), classe/livello non inferiore alla seconda (€ 516.457,00), possono manifestare il proprio 

interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento compilando e trasmettendo al Consorzio 

la domanda compilata utilizzando l’allegato facsimile. 

La domanda dovrà pervenire al Consorzio, anche a mano, all’indirizzo in intestazione entro il 

termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 30/07/2012. 

Le imprese reputate idonee riceveranno la lettera d’invito 
 
 Salerno, li 20/07/2012         Il Presidente 
          Dott. Vito Busillo 
 
 
 
AvvInte 



 
Al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele 

Corso V. Emanuele, 143 
84123 SALERNO 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ADESIONE 
 
 
L’Impresa [ragione sociale/denominazione] ____________________________________________ 
 
C.F/P.IVA ___________________ con sede legale e/o operativa in ________________________ 
 
indirizzo: __________________________________numero di telefono e di fax_______________ 
 
in persona del proprio legale rappresentante (generalità complete:)_________________________ 
 
______________________________________________________________________________, 
 
essendo a conoscenza che Codesto Consorzio deve appaltare i Lavori di “Ripristino della 

funzionalità della rete alta di bonifica” (Lotto C.I.G. 44377356C4) mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 122, c. 7 e 57, 

c. 6, del Codice Unico dei Contratti Pubblici (C.U.C.); 

nel dichiarare, ad ogni effetto di legge, di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, di 

ordine generale e speciale per l’aggiudicazione di appalti pubblici e, in particolare, di possedere 

qualificazione SOA in Categoria OG8, classe/livello non inferiore alla II 

 

manifesta 

 

il proprio interesse e la propria adesione e chiede di partecipare alla procedura di gara all’esito 

della favorevole valutazione della propria qualificazione da parte del R.U.P. consortile e, 

comunque, senza alcun obbligo da parte di Codesto Consorzio. 

Allega fotocopia della propria carta di identità 

 
 

   (Denominazione ditta) 
  Il Rappresentante Legale 
 
……………………………… 
         (timbro e firma 

 
 
Allegato:  
Fotocopia carta identità sottoscrittore 

 


