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COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Gara di pubblico incanto per l’appalto della fornitura di 
manifesti rurali. 

 

Questo Comune - Piazza Duomo, 1 Nola - tel. 0818226224 fax 0818226222 - sito Internet: 
www.comune.nola.it - indice per il giorno 10/4/2003 ore 10,00 gara di pubblico incanto per la fornitura di 
cui all’oggetto, da esperirsi ai sensi del D.P.R. 573/94 e del R.D. 23/5/1924 n. 827, con aggiudicazione al 
concorrente che offrirà il prezzo più basso complessivo relativo alla fornitura media di 50 manifesti di 
dimensioni standard di cm. 50 x cm 70 e di 50 manifesti di dimensioni standard di cm. 50 x cm 100 e di 
grammatura, per entrambi, di gr. 80 e comunque fino alla concorrente di Euro 13.926,25 = IVA 
determinato in base alla fornitura di manifesti rurali effettuata nell’anno precedente. 

L’appalto é dettagliatamente indicato nel bando integrale di cui i concorrenti potranno prendere 
visione presso l’Ufficio Contratti nei giorni di ricezione e cioè il martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle 
ore 18,00 e il mercoledì mattina dalle ore 9,00 alle ore 23,00 ed eseguire copia a propria cura e spese. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta ritenuta valida. 

Il responsabile del procedimento é la dr.ssa Iovino Carmela, responsabile dell’Ufficio Economato. 

La spesa é finanziata con i fondi del Bilancio Comunale. 

I concorrenti, in possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente 
per l’esercizio dell’arte tipografica e/o litografica, per partecipare, dovranno far pervenire al seguente 
indirizzo: Comune di Nola - Piazza Duomo n. 1 - 80035 - Nola - il plico sigillato, con ceralacca, 
controfirmato sui lembi di chiusura contenente l’offerta e la documentazione. 

Il plico dovrà pervenire tassativamente a mezzo servizio postale entro le ore 14,00 del giorno 
9/4/2003. 

Ai fini dell’ammissione alla gara farà fede la data di arrivo presso l’Ufficio Postale Centrale di Nola, 
come accertato da timbro e datario ed orario da parte dell’ufficio stesso. 

La consegna dovrà avvenire, su richiesta dell’ufficio economato, entro il termine di 24 ore dalla data 
dell’ordinativo, con applicazione di una penale di euro 100 per ogni giorno di ritardo nella consegna. 

In caso di recidiva, verranno applicate le sanzioni di legge. 

Al pagamento del corrispettivo dovuto, si provvederà a presentazione fattura, con apposito atto, ogni 
bimestre e fino ad esaurimento dell’importo di Euro 13.965,25 + IVA. 

In caso di raggruppamenti di imprese, si applicherà l’art. 10 del D.Lgs. n. 358/92 modificato dal 
D.Lgs. n. 402/98. 

I concorrenti possono svicolarsi dalla propria offerta decorsi 120 giorni dalla data della gara. 

Il bando integrale é pubblicato all’Albo Pretorio in data 10/3/2003. 

Il Dirigente di Settore 
Rag. Daniele Cutolo 

 


