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COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Servizio Manutenzione Uffici Giudiziari - Avviso di gara pubblico 
incanto per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici/telefonici/trasmissione 
dati/sicurezza/TV.CC. del Tribunale di Nola - Importo a base d’asta Euro 757.360,36 oltre I.V.A. 

 

Questo Comune - con sede in Piazza Duomo n’ 1 - (tel./fax 081/823.99.14) indice per il giorno 
01.07.2003 alle ore 10,00 gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, da esperirsi ai 
sensi della L. n’ 109/94 così come modificata ed integrata dalla L. n’ 415/1998, dal D.P.R. n’ 34/2000, dal 
Regolamento concernente l’istituzione del sistema di qualificazione delle imprese emanato con il D.P.R. 
n’ 34/2000 e tutte le successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi per l’importo a base 
di gara di Euro 757.360,36 oltre I.V.A. con esclusione delle offerte anomale mediante la applicazione 
dell’art. 21 comma 1bis) della L. n’ 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. L’appalto avrà la 
durata di mesi ventiquattro (24) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. I 
concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 17 e 31 del DPR n’ 34/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, per partecipare alla gara dovranno far pervenire entro le ore 13,00 del giorno 30/06/2003 al 
protocollo generale del Comune - Piazza Duomo n’ 1-80035 NOLA (Na) - esclusivamente a mezzo servizio 
postale, pena esclusione, l’offerta e i documenti prescritti con le modalità indicate nel bando integrale, 
pubblicato all’Albo Pretorio in data 09.06.2003.  

Il responsabile del procedimento è il tecnico comunale Giuseppe Marotta. 

 
 Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente 
 Geom. Giuseppe Marotta Dott. Carmine Toppolo 
 


