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COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Gara di pubblico incanto per l’appalto della fornitura della
massa vestiaria estiva per i Vigili Urbani - Importo a base d’asta di Euro 16.454,00 oltre Iva.
Questo Comune - Piazza Duomo, 1 Nola - Tel. 081/8226224 fax 0818226222 - sito Internet:
www.comune.nola.na.it - indice per il giorno 8/4/2003 ore 10,00 gara di pubblico incanto per la fornitura
di cui all’oggetto, da esperirsi ai sensi del D.P.R. n. 573/94 e del R.D. 23/5/1924 n. 827, con
aggiudicazione al concorrente che offrirà il prezzo più basso sull’importo a base d’asta di Euro 16.454,00
oltre Iva;
La fornitura, da effettuarsi per n. 32 agenti di Polizia Municipale già in servizio e n. 18 nuovi assunti,
consiste in:
- n. 1 berretto estivo bianco con fregio, con n. 2 foderine bianche e n. 2 foderine impermeabili e
rifrangenti (per gli ufficiali e sottoufficiali dovranno essere di colore bleu);
- n. 1 giacca estiva freso lana del tipo Zegna o di lino di colore bleu lavagna completa di alamari e
stemmetti;
- n. 4 pantaloni estivi fresco lana del tipo Zegna o di lino color bleu lavagna;
- n. 1 paio di scarpe nere estive;
- n. 1 paio di guanto bianchi estivi;
- n. 4 camicie di colore grigio azzurre e maniche corte con fasce rifrangenti;
- n. 6 paia di calzini di colore bleu lavagna;
- n. 2 cravatte;
- n. 1 borsa porta verbali;
Per il complemento della prima vestizione dei nuovi assunti, oltre la fornitura suddetta, occorrono:
- n. 1 fondina con gancio per pistole;
- n. 1 cinghia di cuoio con attacco;
- n. 1 fischietto in metallo con catena;
- n. 1 distintivo di riconoscimento;
- n. 1 tesserino di riconoscimento;
- n. cinturino in pelle bianco.
I dettagli di lavorazione artigianale sono indicati specificatamente nella scheda tecnica di cui i
concorrenti potranno prendere visione unitamente al bando integrale 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 da eseguirsi copia a propria cura e spese.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta ritenuta valida.
Il responsabile del procedimento è il Maresciallo Fumagalli (tel. e fax 081/8231014).
La spesa è 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 la categoria corrispondente all’oggetto dell’appalto, per partecipare, dovranno far pervenire al
seguente indirizzo: COMUNE DI NOLA - Piazza Duomo 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
7/4/2003.
Ai fini dell’ammissione alla gara farà fede la data di arrivo presso l’Ufficio Postale di Nola, come
accertato da timbro e datario e orario da parte dell’ufficio stesso.
La consegna dovrà avvenire entro il termine di giorni trenta dalla data dell’ordinativo.
Al pagamento del corrispettivo dovuto, si provvederà previa presentazione fattura e sottoscrizione del
relativo contratto.
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In caso di raggruppamenti di imprese, di applicherà l’art. 10 del Dlgs. 358/92 modificato dal Dlgs.
402/98.
I concorrenti possono svincolarsi dalla propria offerta decorsi 120 dalla data della gara.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio in data 10/3/2003.
Il Dirigente del Settore
Rag. Daniele Cutolo
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