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COMUNE DI S.ANTONIO ABATE - (Provincia di Napoli) - P.zza Vittorio Emanuele - Tel. 081-3911211 - fax 
0818797793 - Area Polizia Municipale - Avviso di gara per l’appalto di lavori di fornitura e posa in opera 
di segnaletica stradale per l’attuazione del P.U.T. - Prezzo a base d’asta di E. 87.500,00 oltre iva. 

 

Questo Comune indice pubblico incanto per l’appalto di lavori di fornitura e posa in opera di 
segnaletica stradale per l’attuazione del P.U.T.. 

La gara sarà espletata ad offerte segrete, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 
offerta in ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta di E. 87.500,00 oltre iva da applicare sull’elenco 
prezzi di cui all’allegato a) del capitolato speciale d’appalto con l’esclusione delle offerte anomale ai 
sensi dell’articolo 21 comma 2 bis della legge 109/94. 

Il plico contenente l’offerta, la documentazione e la dichiarazione dovrà pervenire al protocollo del 
Comune di Sant’Antonio Abate entro le ore 12.00 del giorno 22.01.2004. 

E’ richiesta attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 
34/2000 per la classifica I di cui all’art. 3 comma 4 per la categoria OS10 di cui all’allegato a) D.P.R. 
34/2000 ovvero di possedere i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000. 

La gara si svolgerà il giorno 23.01.2004 alle ore 10,00 negli uffici di Polizia Municipale.  

Gli elaborati del P.U.T. il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di Gara e gli altri 
documenti necessari per partecipare alla gara sono visionabili presso il Comando di Polizia Municipale 
dalle ore 09,00 alle ore 12,00, ove potrà essere ritirata copia integrale del bando. 

 
 Il Capo Area Polizia Municipale 
 Cap Angelo Mirante 
 
 
 


