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COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Avvisi di gara - Rilievo aerofotogrammetrico 
con fornitura di cartografia numerica del territorio comunale di Casalnuovo di Napoli alle scale di 
restituzione 1:1000, 1:2000 in formato coerente con quella geografica su supporto cd rom - L’importo 
complessivo dell’appalto è stabilito in E. 69.721,68 (escluso iva). 

 

IL CAPO SETTORE DELL’U.T.C. 

In esecuzione dell’atto Deliberativo di G.C. n. 574 del 28/12/2001 e successiva determina dirigenziale 
n. 73 del 12/3/2002 

RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione intende provvedere, mediante pubblico incanto col sistema del massimo 
ribasso sul prezzo posto a base di gara e con l’esclusione delle offerte in aumento, all’appalto di RILIEVO 
AEROFOTOGRAMMETRICO CON FORNITURA DI CARTOGRAFIA NUMERICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
CASALNUOVO DI NAPOLI ALLE SCALE DI RESTITUZIONE 1:1000, 1:2000 IN FORMATO COERENTE CON 
QUELLA GEOGRAFICA SU SUPPORTO CD ROM. 

L’importo complessivo dell’appalto è stabilito in E. 69.721,68 (escluso iva). 

Le ditte che intendono partecipare all’appalto in oggetto dovranno far pervenire a questa 
Amministrazione entro 15gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo raccomandata a.r. 
od a mano, due buste separate e sigillate contenenti, una, la documentazione, di cui all’ALLEGATO A, con 
la dicitura “RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO CON FORNITURA DI CARTOGRAFIA NUMERICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI CASALNUOVO DI NAPOLI ALLE SCALE DI RESTITUZIONE 1:1000, 1:2000 IN 
FORMATO COERENTE CON QUELLA GEOGRAFICA SU SUPPORTO CD ROM del giorno.... alle ore.... e la 
seconda, inclusa nella prima, contentente l’offerta del ribasso espresso in numeri e lettere. 

La gara sarà esperita anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il servizio di cui al presente bando dovrà essere completato entro 60 gg. dalla sottoscrizione del 
relativo contratto. 

I pagamenti e le superfici da cartografare fanno riferimento al capitolato Speciale di appalto in 
visione presso l’U.T.C. LAVORI Pubblici i giorni dispari dalle ore 10 alle ore 13. 

Il Dirigente dell’U.T.C. 
 

 
 

 


