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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 
ARIN - Area Servizi Generali - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli - Avviso di gara - Lavori di assistenza alla 
manutenzione della rete idrica in servizio nella città di Napoli - Importo a base d’asta è di E. 
618.000,00 oltre IVA. 

 

Questa Azienda intende appaltare, mediante pubblico incanto, da aggiudicarsi con il criterio del 
massimo ribasso sui prezzi posti a base d’asta, i lavori di assistenza alla manutenzione della rete idrica in 
servizio nella città di Napoli.  

L’importo a base d’asta è di E. 618.000,00 oltre IVA, comprensivo di e 18.540,00 per oneri per la 
sicurezza. 

E’ richiesta la Categ. 0G6 - classifica 2ª. 

La durata del contratto sarà di 6 mesi naturali e consecutivi. 

Le offerte, da far pervenire - a pena di esclusione - entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 
07.01.2004, all’Area Servizi Generali dell’ARIN, presso la sede aziendale di Via Argine n’ 929 - 80147 
Napoli, dovranno essere corredate dai documenti richiesti nel bando di gara e nel disciplinare di gara. 

La gara sarà esperita alle ore 10,00 del giorno 08.01.2004 in prima, pubblica seduta e alle ore 10,00 
del giorno 30.01.2004, nella seconda ed ultima pubblica seduta, presso i locali dell’Area Gare e Appalti in 
Napoli, alla via Argine n’ 929. Il bando integrale di gara è stato inviato all’Albo Pretorio del Comune di 
Napoli e all’Albo Gare aziendale in data 12.12.2003; esso è rinvenibile anche sul sito INTERNET 
www.arin.na.it, unitamente a tutti gli altri atti di gara. Per informazioni rivolgersi all’Area Gare e Appalti 
dell’ARIN S.p.A. ai nn. 0817818145/0817818198 nelle ore di ufficio di tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato. 

La presente gara annulla e sostituisce quella sospesa, bandita nel mese di novembre 2003. 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 Affari Legali e Servizi Generali 
 Dr. Renato Carpentieri 
 


