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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Estratto del bando di gara per la fornitura di n. 6 
automezzi per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani = Importo a base d’asta di Euro 337.500,00 oltre 
I.V.A. al 20%. 

 

Ente appaltante: Comune di QUARTO con sede in Quarto, Via E. De Nicola 8, tel.081/80691 11 - fax 
081/876865 6 

Oggetto dell’appalto: fornitura di n. 6 automezzi per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani per un 
importo a base d’asta di Euro 337.500,00 oltre I.V.A. al 20%.  

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta - pubblico incanto.  

Criteri di aggiudicazione: offerta più bassa sull’importo a base d’asta ai sensi dell’articolo 19, comma 
1, lettera a), del D.Lgs. 358/92.  

Possono partecipare alla gara tutte le ditte con i requisiti e le modalità indicate nel Bando di gara 
integrale e Capitolato Speciale d’Appalto, pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet 
www.asmez.it\quarto.  

Termini per la fornitura: inizio non oltre 60 gg: naturali e consecutivi dalla comunicazione di 
aggiudicazione e termine entro 90 gg naturali e consecutivi dalla suddetta comunicazione. 

Richiesta della documentazione di gara: a cura dei soggetti interessati, presso il Servizio Azienda 
Mista, Via E. De Nicola 8, tel.081/8069274, fax 081/8768656, oppure sul sito www.asmez.it/quarto  

Termine presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 11 luglio 2003 presso l’Ufficio 
protocollo dell’Ente esclusivamente a mezzo servizio postale;  

Data, ora e luogo di apertura della documentazione per l’ammissione: il giorno 14 luglio 2003 alle ore 
10,00 presso la Sede dell’Ente Servizio Azienda mista ed in prosieguo avverrà l’apertura delle offerte 
economiche. 

La fornitura è finanziata con mutuo della cassa DD.PP. posizione n’ 4432152/00. 

In ogni caso l’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’appalto o di non procedere 
all’aggiudicazione in caso di mancata concessione definitiva del relativo mutuo con la cassa DD.PP.  

Nelle suddette ipotesi l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le ditte concorrenti o la 
ditta aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o per l’affidamento 
della fornitura. L’avviso di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee in 
data 3 giugno 2003. 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Ing. Vincenzo Lista 

 
 

 


