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PROVINCIA DI NAPOLI - Città Metropolita - Area Segreteria Generale - Dipartimento Giunta e Affari 
Generali - Bando di gara - Affidamento del servizio di progettazione e realizzazione del sistema di 
gestione dei flussi documentali della Provincia di Napoli - Euro 29.000000= IVA esclusa. 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Napoli - Città Metropolitana. Piazza Matteotti 1 - 
www.provincia.napoli.it - Tel. 0817949738; Fax 081-7949581. 

Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: Provincia di Napoli - Direzione Provveditorato 
ed Economato - Protocollo Generale - Piazza Matteotti, I - 80133  Napoli. 

Natura dell’appalto: pubblico incanto per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione 
del sistema di gestione dei flussi documentali della Provincia di Napoli. Cat. di servizio n. 27, CPC 96. 

Luogo di esecuzione dei lavori: Provincia di Napoli. 

Non sono ammesse varianti o offerte che riguardano solo una parte dei servizio indicato nel 
capitolato. 

Non è ammesso subappalto. 

Quantitativo o entità totale: Euro 29.000000= IVA esclusa. 

Durata dell’appalto: il servizio ha la durata stabilita nell’art. 3 del capitolato speciale. 

Garanzie: quelle previste dall’art. 7 del capitolato speciale. 

Condizione di partecipazione: possono partecipare le imprese, singole o temporaneamente 
raggruppate, in possesso dei requisiti indicati all’art. 4 del disciplinare di gara. 

Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett.a) D.Lgs. 157/95 e s.m.i. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, determinato in base a quanto 
previsto dall’art. 8 del disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 157/95 e 
s.m.i. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 

Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: disponibili fino alle ore 
12.00 del giorno precedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte presso la Direzione 
Provveditorato ed Economato - Via Don Bosco 4/f - Napoli. tel. 081/7949738 nel giorni di martedì dalle ore 
14,30 alle ore 16,30, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, previo pagamento dei diritti di 
accesso per l’estrazione di copie, oppure sul sito wwwprovincia.napoli.it 

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 
del giorno antecedente a quello fissato per la seduta di gara prevista devono pervenire al Protocollo 
Generale dell’Ente in Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli - Direzione Provveditorato ed Economato, ai sensi 
dell’art. 3 del Disciplinare di gara. 

Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Seduta Pubblica 

Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data 7/2/2002 ora 10.00 luogo: sala Auditorium della 
sede provinciale di via Don Bosco 4/f. 

Modalità di finanziamento e pagamento: finanziamento con fondi del bilancio provinciale, Il 
pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di cui all’art. 8 del capitolato speciale. 

Informazioni complementari: le istanze incomplete, condizionate o comunque non conformi alle 
indicazioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e nel capitolato generale 
saranno escluse. 

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul sito internet 
della Provincia. 

Napoli 19/12/2002 

Il Dirigente 
Dott.ssa Silvana Delle Cave 

 


