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COMUNE DI AQUILONIA - (Provincia di Avellino) - Bando di gara per aggiudicazione dell’Affidamento di 
Progettazione, Costruzione e Gestione del Sistema distribuzione Gas naturale nel territorio del 
Comune di Aquilonia. 

 

Si rende noto che l’amministrazione Comunale di Aquilonia intende procedere alla Procedura Aperta 
(art.12, comma 3, punto a, Dlgs. 158/95) per aggiudicazione dell’Affidamento di Progettazione, 
Costruzione e Gestione del Sistema distribuzione Gas naturale nel territorio del Comune di AQUILONIA. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello “dell’offerta più vantaggiosa” (DLgs. N.158/95, art.24, c.l, 
punto b). 

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 

1 Ente Appaltante: Comune di Aquilonia 

Via Piazza Aquilonia 

Tel. 0827 - 83004 

Fax 0827 - 83190 

2 Oggetto Appalto: Affidamento di: 

a) Progettazione; 

b) Costruzione, manutenzione e gestione di impianti di distribuzione di gas metano, mediante Sistema 
costituito di cabina di decompressione, condotte di adduzione e reti di distribuzione urbane, gruppi di 
riduzione, allacciamenti, misuratori, etc.  

c) Distribuzione del gas. 

I lavori e il servizio di progettazione oggetto del presente bando potrebbero non trovare la relativa 
copertura finanziaria a causa del mancato finanziamento da parte del Ministero.  

Nel caso in cui si verifichi la condizione di mancato finanziamento di tali lavori e del servizio di 
progettazione, l’impresa aggiudicatrice non potrà vantare alcun diritto e/o risarcimento danni dalla 
stazione appaltante. 

Categoria: OG 6 ex art.3, c.3 Reg Attuazione art. 8 L.109/94 

Classifica: IV ex art. 3, c.6 del Regolamento (art. 8 L. 109/94) Categoria sopraindicata 

3 Apertura e Ricezione Offerte Apertura delle offerte: il giorno ………… del ………, alle ore …… 
Ricezione delle offerte: Entro le ore 12 del giorno 21.10.03 devono pervenire mediante posta 
raccomandata a.r. o agenzia di recapito autorizzata.  

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tomasiello Emilio. 

Il bando di gara è pubblicato, per estratto, sul BURC Aste e Appalti pubblici, Il Mattino e all’Albo 
Pretorio del Comune. 

Aquilonia, 6.10.2003 

 
 Il Responsabile del Procedimento   Il Responsabile dell’Area Tecnica 
      Geom. Tomasiello Emilio Ing. Giuseppe Calabrese 

 
 


