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COMUNE DI BARANO D’ISCHIA - (Provincia di Napoli) - Corpo di Polizia Municipale - Via Corrado Buono - tel. 
e fax 081/905764 - Bando di gara per la fornitura di segnaletica stradale verticale. La procedura di 
aggiudicazione è quella del Pubblico Incanto secondo il criterio delle offerte segrete da confrontarsi 
con il prezzo base indicato nel seguente bando si sensi dell’art.73 lett. c) R.D. 827/1924 aggiudicando 
l’appalto al fornitore che avrà offerto il prezzo più basso o almeno pari a quello indicato nel citato 
bando. L’importo a base d’asta è di Euro 7950/00 iva compresa. 

 

IL RESPONSABILE DEL CORPO 

In esecuzione alla determina del Comando P.M. del Comune di Barano d’Ischia nr. 11 del 27/2/03 è 
indetta per il giorno  8/4/2003 alle ore 10.00 presso il Comando Polizia Municipale sito in Via Corrado 
Buono gara per la fornitura della seguente segnaletica stradale verticale: 

1) nr. 126 segnali stradali; 

2) nr. 60 paline complete di staffe e bulloneria; 

La gara è indetta nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia di forniture. 

La ditta concorrente deve presentare, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R ed entro le ore 
13:00 del ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto sul BURC, con le 
modalità specificate nel bando di gara, l’offerta economica con l’indicazione del ribasso percentuale 
sull’importo a base d’asta. 

Si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso 
percentuale a base d’asta. 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutto quanto stabilito 
nel bando di gara. 

Possono partecipare alla gara gli iscritti alla C.C.I.A.A. per la categoria idonea a compatibile 
all’esecuzione di che trattasi (forniture di segnaletica stradale). 

Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni responsabile del procedimento è 
il Dott. Antonio Vecchione, Comandante Polizia Municipale del Comune di Barano d’Ischia, il quale potrà 
fornire agli interessati tutte le notizie e far prendere visione o rilasciare documenti inerenti la gara. 

 
Il Responsabile del Corpo P.M. 
Cap. Dott. Antonio Vecchione 

 


