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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Piazza E. D’Aosta tel. 081/8285204 - fax 
081/5295682 - Avviso di gara - Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria impianti di riscaldamento e condizionamento scuole comunali in pubblicazione all’albo 
Pretorio dal 12/8/03 al 21/8/03 - Importo complessivo euro 82.000.00. 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  

RENDE NOTO 

In esecuzione della determina del Responsabile Servizio Edilizia Scolastica n. 32/03 è indetto per il 
18/9/2003 alle ore 10.00 pubblico incanto per l’affidamento dei lavori “MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SCUOLE COMUNALI” da esperirsi al 
sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b) della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni con il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello Posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza).  

Importo complessivo euro 82.000.00.  

Importo a base d’asta Euro 65.700,00 di cui Euro 13.200,00 per manutenzione ordinaria e Euro 
52.500,00. 

E’ richiesta attestazione SOA - categoria - OG11 o OS28, oppure iscrizione alla C.C.I.A.A. per 
categoria e lavori inerenti l’appalto.  

I lavori sono finanziati con fondi comunali.  

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida.  

Le offerte con la richiesta documentazione in conformità del bando integrale che sarà pubblicato 
all’albo Pretorio del Comune il 12/8/2003 e visionabile presso il Servizio Edilizia Scolastica, dovranno 
pervenire esclusivamente a mezzo servizio Postale di Stato, entro le 13.00 del giorno 17/9/2003. 

Ulteriori informazioni rivolgersi U.T.C, Servizio Edilizia Scolastica nel giorni e orari di ricezione al 
pubblico (lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00) oppure contattando il numero telefonico 
081/8285204. 

Il Responsabile Servizio F.F. 
Gustavo Anaclerio 

 


