
COMUNE DI SAVIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso estratto bando di gara pubblico incanto per il
servizio di fornitura impianto amplificazione per la registrazione, successivo sbobinamento e videoscrittura del-
le sedute consiliari e/o eventuali convegni o manifestazioni - Importo a base d’asta di euro 150,00 oltre iva al
20% a seduta considerando una media di 19 sedute annue tra convegni o sedute consiliari.

In esecuzione della determina del responsabile del servizio n 204 del 6/4/2006, esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Rende noto che il giorno 19 maggio 2006, alle ore 10,00, è indetta una gara di pubblico incanto per la forni-
tura del servizio di impianto di amplificazione per la registrazione, successivo sbobinamento e videoscrittura
delle sedute consiliari e/o eventuali convegni o manifestazioni. Periodo 1/6/2006 al 31/12/2007.

Sistema di gara : art. 73 lett. C) ed art. 76 del R.D. n 827/1924 prezzo più basso sull’importo a base d’asta di
euro 150,00 oltre iva al 20% a seduta considerando una media di 19 sedute annue tra convegni o sedute consilia-
ri.

Le modalità di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara integrale di asta pubblica, che
sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul B.U.R.C.

Le ditte interessate, dovranno far pervenire a mezzo raccomandata postale la propria offerta entro le ore
12,00 del giorno 18/5/2006 precedente a quello fissato per la gara. Per ulteriori informazioni, per il ritiro del ban-
do di gara con i modelli su cui dovranno essere riportati i requisiti richiesti per partecipare alla gara , potranno
rivolgersi all’Ufficio di Segreteria generale (tel. 081/8203810) nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle
12,00 e giovedì dalle ore14,30 alle 18,30.

Per la trasmissione a mezzo FAX di capitolato d’appalto, bando di gara o moduli allegati si dovrà effettua-
re un versamento a mezzo bollettino ccp n 17017807 intestato al Comune di Saviano, euro 2,58 fino a 10 pagine,
euro 0,26 in più per ulteriore pagina , mentre per il solo rilascio di copie si pagherà il costo della riproduzione.

Il Respon. Sett. AA.GG. Vic. Segr - Rag. Andrea Tufano
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