
COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Corpo di Polizia Locale - C.so Umberto, 401, Cent.
0818321245 - fax 0818316936 - Bando di gara per la fornitura di un sistema di videosorveglianza, di una sala ra-
dio operativa e la fornitura di un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per anni cinque. Sistema fi-
nanziario: noleggio quinquennale con riscatto finale. L’importo a base d’asta è fissato su canone mensile di
noleggio per 60 mesi (compreso riscatto finale) imposto ad euro 5.200,00 oltre iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione alla delibera n.558 del 29/12/2005, è indetta, per il giorno 28/02/2006 alle ore 12:00 presso il
Comando di Polizia Municipale sito al C.so Umberto,401, gara per la fornitura di un sistema di videosorveglian-
za, di una sala radio operativa e di un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per anni cinque.

La gara è indetta nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia di forniture di beni e servizi. La
ditta concorrente dovrà far pervenire l’offerta entro le ore 12:00 del 24/02/2006 secondo le modalità specificate
nel bando di gara.

L’offerta economica dovrà contenere in cifre ed in lettere l’importo del canone mensile già calcolato col ri-
basso.

Si procederà all’aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.
6 comma a) e 23, comma 1 - lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e succ. mod..

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate,
incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni sia del Capitolato Speciale che del Capitolato tecnico. Pos-
sono partecipare alla gara gli iscritti alla C.C.I.A.A. per la categoria idonea e compatibile all’esecuzione di che
trattasi. Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. n.39 del 12/02/93 il Responsabile delle procedure informatiche è il
M.llo Stefano Savarese.

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, Responsabile del procedimento è il
Ten. Carmine Angelino.

Per eventuali comunicazioni chiamare all’Ufficio Amministrativo della P.L. M.llo Stefano Savarese al n.
0818316931.

Copie della documentazione occorrente per la partecipazione alla gara, specificatamente in: 1) Copia del
bando di gara; 2) copia del Capitolato Speciale d’appalto; 3) copia del Capitolato Tecnico saranno disponibili al
sito internet www.polizialocalecaivano.com per eventuali comunicazioni si potrà scrivere a info@polizialocale-
caivano.com.

Il Responsabile la P.L.
Ten. Carmine Angelino
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