
CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - LL.PP. - Servizio Autoparco - tel.081535 87 23 - fax 081 862 38 62 -
E-MAIL: gareutc@comunetorreannunziata.na.it - Bando di gara d’appalto a termini abbreviati per servizio di
noleggio a lungo termine di autovetture senza conducente - Importo dell’appalto: euro 81.720,00= oltre IVA.

Tipo di appalto : servizio di noleggio a lungo termine di autovetture senza conducente.

Durata dell’appalto: 36 mesi (trentasei mesi) dalla data del verbale di consegna delle vetture.

Importo dell’appalto: euro 81.720,00= oltre IVA

Tipo di procedura : aperta, abbreviata.

Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso ai sensi degli artt.73, lett. c) e 76 R.D.23.05.1924 n°827.

Ai sensi dell’art.69 R.D.827/924 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, pur-
ché valida.

Le ditte che intendano partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui risulti che l’attività esercitata è inerente all’oggetto della presente gara;

Per essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire al seguente indirizzo
Amministrazione comunale - VIII Dipartimento LL.PP. - Via Dante n.13- 80058 Torre Annunziata , tramite
servizio postale o corriere autorizzato, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura su cui dovrà essere
riportato il nominativo e l’indirizzo del mittente, codice fiscale e/o partita IVA e la dicitura Gara del giorno 19
gennaio 2006 h.9.30 , per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente - OFFERTA .

Il suddetto plico dovrà contenere l’Offerta economica e la Documentazione amministrativa richieste dal
Bando integrale e dal disciplinare di gara.

Le ditte interessate, per la richiesta di chiarimenti e il ritiro della documentazione necessaria per la parteci-
pazione alla gara, potranno rivolgersi all’ing. Gaetano Fusco - Servizio Autoparco e rapporti con la Società mi-
sta,viale Manfredi n. 23 nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle ore 13,00.

Tel. 081 535 87 23 - fax 081 862 30 08 oppure richiedere al servizio gare, tel. 081 535 87 03, e-mail : gare-
utc@comune.torreannunziata.na.it . Gli atti sono pubblicati altresì sul sito internet del Comune: http://torrean-
nunziata.na.it;

- La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 14,00 del giorno 18 gennaio 2006;

- la seduta di gara si terrà alle ore 9.30 del giorno 19 gennaio 2006 , presso la sala riunioni del VIII Diparti-
mento, sito al Viale Manfredi, 23.

Torre Annunziata, 20.12.05

Il Dirigente VIII Dipartimento
ing. Vincenzo di Giovanni
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