
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 22 settembre  2003 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 22 settembre 2003 
 

CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) -V.le della Democrazia tel. 081/5219308 - fax 081/5219236 - 
Pubblico servizio di gestione acquedotto comunale in regime transitorio e parziale. Annullamento 
gara. 

 

PREMESSO CHE 

• Che deliberazione di G.C. n. 83 del 9/4/2003, fatta propria dal Consiglio Comunale con atto n. 13 
del 3/7/2003, é stato approvato il Capitolato d’Oneri per l’affidamento in appalto del Servizio indicato in 
oggetto, per la durata di anni tre decorrenti dalla data di affidamento; 

• Con propria determinazione n. 35 del 25/7/2003 - Registro Generale n. 425 di pari data, é stata 
indetta gara di appalto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 157/95 e successive 
modificazioni ed integrazioni ed  stato approvato lo schema del bando e delle modalità di partecipazione 
a gara; 

• Il bando di gara é stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in 
data 11/8/2003 e pubblicato - in forma integrale - oltre che sul presente Bollettino n. 37 dell’11/8/2003, 
all’Albo Pretorio di questo Comune in data 11/8/2003 e sul quotidiano: “Aste e Appalti Pubblici” del 
08.8.03; per estratto sui quotidiani: “IL MATTINO” - edizione regionale del 04.8.03 e “IL SOLE 24 ORE” del 
05.8.03; 

• Da un’attenta rilettura del Capitolato d’Oneri è emersa la necessità di apportare modifiche ed 
integrazioni allo stesso in relazione ad alcune discrasie di natura tecnico/economica, sostanziali per il 
regolare espletamento del servizio da concedere in appalto; 

• Tali situazioni, hanno suggerito, per motivi di autotutela, l’annullamento della procedura di gara di 
che trattasi; 

Pertanto, in esecuzione della determinazione n. 44 del 10.9.2003 acquisita al Registro Generale in 
pari data al n.514,  

IL DIRIGENTE 

RENDE NOTO 

che E’ ANNULLATA la GARA relativa all’affidamento del servizio indicato in oggetto fissata per il 
giorno 23.9.2003. 

Si procederà ad indire nuova gara di appalto successivamente all’approvazione del Capitolato d’oneri 
opportunamente modificato e corretto. 

Il Dirigente del Servizio 
Rag. Raffaele Del Pennino 

 


