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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 
COMUNE DI OLIVETO CITRA - (Provincia di Salerno) - Estratto bando di gara per pubblico incanto ai sensi del 
D.Lgs.n. 157/95, come modificato dal D.L.gs. n. 65/2000, per l’affidamento del servizio di fornitura della 
stampa e spedizione degli inserti redazionali previsti dalla misura 1 - azione 1 e azione 2 - del Progetto di 
Marketing Territoriale Turistico “Le Vie del Santo” POR Campania 2000-2006- Asse 4 - Misura 4.7 -Azione 
“A” . Importo a base d’asta Euro 98.088,56 oltre I.V.A. in ragione del 4%. 

 

1) Soggetto aggiudicatore: 

COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA) via V. Emanuele II°, - 84020 Oliveto Citra (Sa). 

2) Categoria di servizio e descrizione: 

Altri servizi: cat. 27 (D.Lgs n. 157/95 e s.m.i.,allegato 

2) Possono partecipare alla presente gara le imprese che: 

a) svolgono attività tipografica ed editoriale; 

b) risultino stampatori di una rivista di informazione religiosa e/o devozionale regolarmente registrata e 
distribuita in abbonamento postale. 

I servizi e le finalità oggetto della gara d’appalto sono descritti analiticamente nel Capitolato Speciale 
d’Appalto che costituisce parte integrante del presente bando. 

3) Luogo di esecuzione: Comune di Oliveto Citra (Sa). 

4) Durata del contratto: Dodici mesi. 

5) Importo a base d’asta: Euro 98.088,56 (novantottomilaottantotto/56) al netto di IVA prevista al 4% 
(settore editoria). 

6) Si applica l’art. 11 del D.Lgs. n. 157/1995. 

7) Riferimenti legislativi: Procedura aperta ai sensi D.Lgs n. 157/95 così come modificato dal D.Lgs n. 
65/2000 - Direttive CE 92/50 e 97/52. 

8) Non sono ammesse offerte frazionate. 

9) Le offerte, redatte in lingua italiana e confezionate secondo le modalità stabilite all’art. 8 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno pervenire con qualsiasi mezzo, a pena di esclusione, in plico chiuso 
controfirmato e sigillato, recante la dicitura “Offerta per pubblico incanto per l’affidamento del servizio di 
fornitura della stampa e spedizione degli inserti redazionali previsti dalla misura 1 - azione 1 e azione 2 - del 
Progetto di Marketing Territoriale Turistico -Le Vie del Santo” POR Campania 20002006- Asse 4- Misura 4.7 
-Azione “A”” al seguente indirizzo: Comune di Oliveto Citra - Via Vittorio Emanuele II°, n. 46 - 84020 Oliveto 
Citra (SA), perentoriamente entro le ore 12.00 del 19/02/2004. 

Non fa fede il timbro postale, ma esclusivamente la data di ricezione. 

10) E’ richiesta cauzione provvisoria del 5% dell’importo. 

11) Documentazione: artt. 8 e 9 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

13) Ammesse le ATI; 

14) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri stabiliti all’art. 11 del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

15) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 20.02.2004 ore 9.00 presso la sede comunale di Oliveto 
Citra sita alla Via Vittorio Emanuele II, n. 46. 

16) Il Bando unitamente al Capitolato Speciale d’Appalto sono reperibili sul sito WEB della Comune di 
Oliveto Citra (www.comune.oliveto-citra.sa.it); altre informazioni potranno essere richieste esclusivamente per 
iscritto, anche a mezzo fax e e-mail, al Responsabile del procedimento Ulderico Iannece tel. 0828799219- 
telefax 0828-793766 email: appalti@comune.oliveto-citra.sa.it 

17) Bando integrale pubblicato sul sito Internet www.comune.oliveto-citra.sa.it, all’albo pretorio del 
comune di Oliveto Citra, all’albo pretorio delle Comunità Montane Zona “Tanagro” e Zona “Alto e Medio Sele”, 
all’albo pretorio della Provincia di Salerno. 

Il presente bando non è stato preceduto da avviso periodico. 

Sede comunale, li 02/12/2003 

 Il responsabile del settore 
 Geom. Ulderico Iannece 


