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CITTA’ DI FRATTAMAGGIORE - (Provincia di Napoli) - Estratto di avviso di asta pubblica - Lavori di 
manutenzione di ordinaria e straordinaria: scuola media M. Stanzione sede di Via Siepe Nuova - scuola 
media M. Stanzione sede centrale sita alla via F.A.Giordano - scuola media B. Capasso sede di via 
Mazzini - scuola elementare 3° circolo didattico sita alla 2 trav.Ianniello - scuola media B. Capasso 
sede di va V. Emanuele - scuola media G. Genoino sede di via Cicerone - scuola media G. Genoino sede 
di via Milano per un importo a base d’asta di E. 509.250,00 oltre IVA comprensivo di E. 9.850,00 per 
oneri per la sicurezza. 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

RENDE NOTO 

Che è indetta per il giorno 11/11/2003 alle ore 9,30, in un locale aperto al pubblico di questa 
residenza comunale, asta pubblica con il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base d’asta ai sensi 
dell’art. 21, comma 1 Bis ultima parte della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, per i 
lavori di cui all’oggetto; 

Le caratteristiche dei lavori e tutte le altre informazioni in merito possono essere richieste 
all’UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI del comune; mentre il rilascio di copia dell’avviso integrale è 
subordinato al pagamento della somma di E. 5,00 da versa sul CC postale n. 17025800; 

Per partecipare alla gara, le ditte interessate dovranno far pervenire al comune in epigrafe, Piazza 
Umberto I - Frattamaggiore (NA) tel. 081/8890111 Telefax 8346616, la propria offerta corredata della 
documentazione di cui all’avviso integrale per posta di Stato raccomandata entro le ore 12 del giorno 
feriale precedente a quello fissato per la gara, pena la esclusione. 

 

 
 Il Dirigente del IV Settore 
 Ing. Giovanni Salerno 
 


