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Estratto dei principali provvedimenti di interesse per le imprese 

 
 

GRANDI OPERE 

    

Dipartimento 60 Uffici Speciali - D.G. 6 Grandi Opere - Decreto Dirigenziale n. 601 del 
29.08.2022 - Procedura aperta n. 3494/AP/2022- Lavori di costruzione dell'impianto per 
il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei RSU da realizzarsi 
nel Comune di Casal di Principe. Indizione di gara  
 
Dipartimento 60 Uffici speciali - D.G. 6 Grandi Opere - Decreto Dirigenziale n. 613 del 
01.09.2022 - Procedura n. 3487.A.2022. Procedura aperta, finalizzata all'affidamento 
della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto 
per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei 
RSU, da realizzare nel Comune di Marigliano (NA), località Boscofangone. DECRETO 

DI INDIZIONE GARA  
 
BANDI DI GARA 

   

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV) - Bando di gara - Lavori di sistemazione 
idraulico-forestale di aree forestali e/o boscate a rischio di instabilità e/o erosione - 
Vallone Piscione località Palombaro  

   

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA) - Bando di gara - Concessione di 
servizi, della gestione economica e funzionale, della manutenzione e dell'esecuzione 
dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo sito alla Via Sandriana n. 16  

   

C.U.C. MONTANA VALLO DI DIANO per conto del Comune di Montesano sulla 
Marcellana - Bando di gara - Servizi di trasporto scolastico per la durata di tre anni 
scolastici del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA)  

   

GISEC S.p.A. - Bando di gara - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del 
servizio di prelievo/carico, trasporto e smaltimento rifiuti (CER 19.07.03 - 20.03.04 - 
16.10.02 - 19.08.14) da effettuare presso gli impianti e i siti gestiti dalla GISEC - gara 
suddivisa in 3 lotti  

   

GISEC S.p.A. - Bando di gara - Gara europea a procedura aperta per il completamento 
del servizio di trasporto dei rifiuti prodotti dallo STIR CER 19.12.12 -19.05.01 - 19.05.03 
- gara suddivisa in 3 lotti  

   

SO.RE.SA. S.p.A. - Società Regionale per la Sanità - Bando di gara - Direzione lavori 
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del nuovo 
complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona  
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