
Giunta Regionale della Campania 

 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 08 del 17 febbraio 2003 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 08 del 17 febbraio 2003 
 

COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Servizi Tecnologici Avviso di gara - Lavori di manutenzione 
impianto pubblica illuminazione - Importo complessivo dell’appalto Euro 166.778,00. 

Il dirigente 5° Settore rende noto che è indetta un’asta pubblica per l’appalto dei lavori di 
manutenzione impianto di pubblica illuminazione, da tenersi ai sensi dell’art. 21 - comma 1 lett. b) della 
legge 11.2.1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e Legge 166/2002, con il criterio del prezzo 
più basso, con esclusione delle offerte in aumento, determinato mediante offerta a corpo e con la 
esclusione delle offerte anomale al sensi della normativa vigente. 

Importo complessivo dell’appalto Euro 166.778,00, di cui Euro 161.920,00 a base di gara soggetto a 
ribasso, ed E. 4.858,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Categoria OG10 - Classifica I. 

E’ richiesta l’attestazione di qualificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 34/2000, da una SOA, 
regolarmente autorizzata, con categorie e classifiche adeguate alle categorie ed importi da appaltare. 

Il plico dell’offerta e documentazione dovrà pervenire al Protocollo del Comune Piazza Cirillo Casoria 
(NA), a pena di esclusione entro le ore 13,00, del giorno 17-3- 2003. 

La gara sarà esperita nella Sede Comunale il giorno 18-3-2003 alle ore 10,00. 

L’opera è finanziata con fondi del Bilancio Comunale. 

Ulteriori prescrizioni e norme sono analiticamente indicate nel Bando di gara e Disciplinare di gara, 
affisso all’Albo Pretorio del Comune, la cui copia potrà essere ritirata a proprie spese, previo consegna del 
versamento in Conto Corrente postale n. 22970800 di C. 10,00, intestato alla tesoreria del Comune con la 
causale: “Rimborso spese di gara” dal legale rappresentante dell’impresa o suo delegato, presso i Servizi 
Tecnologici di questo Comune, nei giorni di Lunedì - Mercoledì e Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Casoria, 6.2.2003 

Il Dirigente 5° Settore 
Geom. Amedeo Blasotti 

 


