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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003 
 
MUNICIPIO DI SORRENTO - (Provincia di Napoli) - Piazza S. Antonino 1/14 - 80067  - Gara di pubblico 
incanto per l’affidamento di divise invernali, estive e buffetterie per gli agenti di polizia municipale - 
Importo complessivo a base d’asta pari a Euro 93.000,00 I.V.A. inclusa. 

 

SI RENDE NOTO CHE 

in esecuzione del Provvedimento Dirigenziale n. 846 del 25/06/2003, è stata indetta gara di Pubblico 
Incanto per la fornitura di tutte le divise invernali, estive e buffetterie per gli agenti di Polizia Municipale 
per un importo complessivo a base d’asta pari a Euro 93.000,00 (I.V.A. inclusa). 

Il Criterio di Aggiudicazione sarà a favore della Ditta che proporrà il prezzo più basso rispetto 
all’importo a base d’asta. 

Le Ditte interessate a partecipare alla gara, provvederanno a presentare offerta per via telematica. 

La gara telematica in oggetto sarà esperita il giorno 02/09/2003 alle ore 11:00. 

Le Ditte interessate alla gara telematica in oggetto, sono pregate di collegarsi all’indirizzo INTERNET 
http://www.comune.sorrento.na.it alla sezione “gare on line” dove saranno disponibili una “DEMO” ed il 
programma Client NeMS che potranno essere scaricati GRATUITAMENTE.  

Il programma Client NeMS DOVRA’ ESSERE INSTALLATO SUL PROPRIO PC per poter prendere parte alla 
Gara Telematica. 

Le Ditte interessate alla gara telematica di cui in oggetto dovranno ritirare il Bando di Gara, il 
Capitolato Speciale d’Appalto ed il Capitolato Tecnico, in uno con tutti gli eventuali allegati, presso il 
Provveditorato Servizio Economato, sito in Piazza S. Antonino 1/14, 80067 Sorrento (NA) , tutti i giorni 
feriali, escluso il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 al costo di Euro 4,20 

Per informazioni contattare la responsabile del presente procedimento Rag. Patrizia Cecconi - Ufficio 
Economato - al Tel. 081/5335256 

Sorrento 4 luglio 2003 

Il Dirigente 
Dr. Antonino Giammarino 

 


