
CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA II° DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - Via Roma s.n.c.
(ex Caserma Toselli) - Tel. 081 5353605 - Fax 081 5363579 - e-mail ucpc.ta@tiscali.it - Bando di asta pubblica per
la Dotazione dell’Ufficio di Protezione Civile di n° 1 gommone da adibire ed omologato quale mezzo di con-
trollo e soccorso completo di motore ed accessori come da scheda tecnica - Importo a base di gara euro
45.000,00=IVA inclusa.

Requisiti per la partecipazione: possono partecipare alla gara tutte le Ditte iscritte alla Camera di Com-
mercio per la specifica attività richiesta e con relativa attività di manutenzione.

Procedura di gara: La scelta del contraente cui affidare la fornitura avverrà mediante asta pubblica da espe-
rirsi ai sensi degli artt.73 lett. c) e 70 R.D. 23/05/1924, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il mag-
gior ribasso sull’importo a base d’asta.

Finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi a carico del Bilancio comunale.

Esperimento di gara: La seduta di gara sarà esperita il giorno 03/02/2006 alle ore 12.00, presso i locali del II°
Dipartimento - Protezione Civile siti a Via Roma s.n.c. (ex Caserma Toselli).

Modalità di partecipazione alla gara: Per essere ammessi a partecipare all’esperimento di gara il concorren-
te dovrà far pervenire, improrogabilmente entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 31/01/2006, a mezzo Servizio
Postale o Corriere Autorizzato un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a “Ammini-
strazione Comunale - II° Dipartimento Protezione Civile - Via Dante, 13 - 80058 Torre Annunziata”, contente
l’offerta e la documentazione a corredo della stessa.

INFORMAZIONI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE

Il Bando di gara, lo schema di istanza - dichiarazione unica ed il Capitolato d’appalto potranno essere visio-
nati e/o ritirati presso il II° Dipartimento - Servizio Protezione Civile sito in Via Roma s.n.c. (ex Caserma Tosel-
li).

E’ possibile reperirli anche sul sito:

www.torreannunziata.asmenet.it

Il Dirigente
Dr. Giuseppe  Varcaccio G.
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