
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 20 ottobre  2003 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 20 ottobre 2003 
 

COMUNE DI GRAGNANO - (Provincia di Napoli) - Avviso - Pubblico Incanto per l’acquisto di n. 1 Piaggio 
Porter o equivalente (pianale ribaltabile), a benzina, di colore bleu, 1300 cc, e con lampeggiatore 
arancione e n. 1 Moto Ape Piaggio TMP 703 o equivalente (pianale ribaltabile) cassone modificato per 
asfalto, manubrio, a benzina, di colore bleu e con lampeggiatore arancione per l’ufficio servizi 
Operativi sul Territorio - Importo a base d’asta di E 19.189,00 - Iva compresa. 
 

IL DIRIGENTE SETTORE II 

VISTO il Decreto Legislativo 17.03.95 n. 157;  

VISTO il T.U.E.L.; 

RENDE NOTO  

che In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 156 del 02.10.2003 è indetta la gara per 
l’acquisto di n. 1 Piaggio Porter o equivalente (planale ribaltabile), a benzina, di colore bleu, 1300 cc, e 
n. 1 Moto Ape Piaggio TMP 703 o equivalente (planale ribaltabile modificato per trasporto asfalto), 
manubrio, a benzina, di colore bleu per l’Ufficio Servizi Operativi sul territorio.  

La gara di che trattasi sarà effettuata mediante pubblico incanto, stabilendo che si procederà 
all’aggiudicazione a favore dell’offerta con prezzo più basso, al sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a del 
D.L.vo 358 del 24/7/1992, per un importo a base d’asta di E 19.189,00 - Iva compresa; 

Le Ditte interessate dovranno far pervenire l’offerta a questo Comune, esclusivamente per mezzo del 
servizio postale, mediante raccomandata A/R o consegnate a mano al protocollo generale, non più tardi 
delle ore 12,00 del giorno 07.11.2003.  

La comunicazione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è avvenuta il giorno 02.10.2003. 

Le offerte vanno indirizzate Al Comune di Gragnano - Settore II - Ufficio Autoparco - Via V. Veneto n. 
15 - 80054 Gragnano (Na). 

Tutti gli atti di gara sono allegati alla Determinazione sopra richiamata e sono disponibili per la 
visione sul sito internet del Comune di Gragnano: http://web.rcm.napoli.it/gragnano e sul sito: 
www.piscino.it. 

 
 Il Responsabile del Settore II 
 Dr. Eugenio Piscino 
 
 

 
 

 


