UNIONE COMUNI “ALTO CILENTO”
AGROPOLI - LAUREANA – LUSTRA – PRIGNANO
RUTINO – TORCHIARA
_________
Sede operativa presso
COMUNE DI TORCHIARA

___
APPALTO CONCORSO PER

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“RETE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA DI AGROPOLI E
DELL’ALTO CILENTO”

L’unione dei Comuni “Alto Cilento” è beneficiario di un finanziamento a valere sui
fondi FERS 2007-2013 – O.O. 5.1, come da D.D. Giunta Regione Campania – Area Generale di Coordinamento 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi
e Informatica - n. 22 del 23-6-2009.
Ciò premesso,
INVITA
Le Ditte ed i R.T.I. a far pervenire apposita istanza di partecipazione all’appalto
concorso per la realizzazione del progetto de quo – importo complessivo a base di
gara €uro 475.000,00.
Sono ammesse a partecipare alla preselezione le Ditte singole, o in RTI che, ritenendosi in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Capitolato, approvato con deliberazione di Giunta Unionale n. 5 del 16-5-2009, faranno pervenire, all’Unione dei
Comuni Alto Cilento –– Sede operativa Via Roma n. 1 – 84076 Torchiara (SA), a
mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o anche con consegna a mano
purché l’affrancatura sia stata preventivamente annullata dall’ufficio postale, domanda di partecipazione, con indicazione del mittente e la scritta “Domanda di
partecipazione all’appalto concorso per la realizzazione del progetto “Rete Orga-

nizzativa e Tecnologica di Agropoli e dell’Alto Cilento”, entro le ore 13,00 del
giorno 28-10-2009 (quindicesimo giorno dal 12-10-2009 data di pubblicazione
dell'estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
V^ serie concorsi – quindicesimo giorno dal 13-10-2009 di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Torchiara – sede operativa – sito internet del Comune di
Agropoli www.comune.agropoli.sa.it - albi pretori dei Comuni dell’Unione Alto Cilento e, se la scadenza coincide con un giorno festivo, si intendono le ore 13,00
del giorno successivo).
In conformità con le prescrizioni del bando, le domande devono essere corredate dell’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti tecnicofinanziari, di legge e quelli richiesti dal citato capitolato.
Nel caso di RTI deve essere già presente in fase di domanda, e sottoscritta da
tutti i legali rappresentanti, la comunicazione della volontà di partecipare al bando
in RTI, con l’esatta individuazione dei comparenti.
L’Unione dei Comuni Alto Cilento formulerà l’invito anche in caso di una sola domanda ammessa e che ha superato la preselezione.
Per quanto attiene i requisiti, modalità di partecipazione ed altre notizie utili
ed indispensabili per i soggetti legittimati a presentare istanza di partecipazione, si rimanda al Capitolato d’Oneri Speciale approvato giusta delibera
della Giunta Unionale n. 5 del 16 maggio 2009, pubblicato sul sito Internet
del Comune di Agropoli e disponile in forma cartacea presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Torchiara, sede operativa.

Torchiara, lì 13-10-2009
IL RUP
Dr. Claudio Auricchio
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