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G.O.R.I. S.p.A. - Via Dante 1 - 80058 Torre Annunziata - (Provincia di Napoli) - Tel.: 081-8075411 - Fax: 
081- 8071254 - Posta elettronica: direzione.operativa@goriacqua.it - Indirizzo internet  www.goriacqua.it 
- Estratto di bando di gara per pubblico incanto per il servizio di disostruzione della rete fognaria e 
smaltimento fanghi residuati degli impianti di depurazione e dei pozzetti - Importo complessivo 
dell’appalto, a base d’asta: E 396.270,00. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: G.O.R.I. S.p.A. Via Dante 1 - 80058 Torre Annunziata (NA) Tel.: 081- 
8075411 - Fax: 081- 80712 54. 

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto (procedura aperta) di cui al Decreto Legislativo n. 158 del 
17 marzo 1995 e ss. mm. ed ii., art. 12, comma 3, lett. a), con il metodo di cui all’art. 24, comma 1 lett. 
a), quello del prezzo più basso. 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: 

3.1. Luogo di esecuzione: Comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta, 
Vico Equense, Gragnano, Pimonte e Casola; 

3.2. Descrizione: servizi di pronto intervento per la disostruzione della rete fognaria nera e mista, 
recupero e smaltimento dei fanghi residuati degli impianti di depurazione; dei pozzetti ed altre opere ed 
impianti. 

3.3. Importo complessivo dell’appalto, a base d’asta: E 396.270,00 (euro 
trecentonovantaseimiladuecentosettanta/00); 

4. DOCUMENTAZIONE: 

Il bando di gara, il disciplinare di gara ed il contratto-capitolato di appalto, sono visibili ed acquisibili 
presso gli Uffici della G.O.R.I. S.p.A. in Sorrento alla via degli Aranci 41 nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 sino a cinque giorni prima della scadenza. 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tecnico della GORI, c/o la sede di Sorrento, 
tel.: 0818075417-Fax: 0818071254. 

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 

5.1. Le offerte dovranno pervenire al protocollo Aziendale della sede operativa di Sorrento entro le 
ore 12 del giorno 22 ottobre 2003; 

5.2. Le offerte dovranno essere recapitate al seguente indirizzo: G.O.R.I. S.p.A. Via degli Aranci n. 
41- 80067 - Sorrento (NA); 

5.3. Aperture offerte: l’apertura delle offerte sarà effettuata presso la sede della G.O.R.I. S.p.A. in 
Sorrento alla via degli Aranci 41, alle ore 9,30 del giorno 24 ottobre 2003. 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Alla gara sono ammesse a partecipare esclusivamente Società specializzate nei settori coinvolti 
nell’espletamento dell’incarico, anche in associazioni temporanee di imprese in possesso dei requisiti 
previsti nella documentazione di gara di cui al punto 4. 

Sorrento li 22 settembre 2003. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Luca Matrecano 

 


