
COMUNE DI POZZUOLI - (Provincia di Napoli) - Estratto Bando di Gara per la fornitura di stampati e
registri necessari per gli Uffici comunali - Importo a base d’asta Euro 30.370,00 - oltre IVA.

* Ente appaltante: Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio n. 4 Tel. 081/8551263 - Procedura di aggiudicazio-
ne: pubblico incanto con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta, ai sensi
dell’art. 16 - 1° comma lett. a) - D.Lgs. n. 358/92.

* Oggetto dell’appalto: fornitura stampati e registri necessari per gli Uffici comunali - Importo a base d’asta
Euro 30.370,00 - oltre IVA.

* Consegna del materiale appaltato: presso Magazzino Ufficio Economato del Comune Via Tito Livio n. 4
- pal. n. 5 - p.t. - entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

* Presentazione offerte: il plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente due
buste, altrettante sigillate, una per la documentazione richiesta e l’altra per l’offerta economica, dovrà perveni-
re all’Ufficio Protocollo del Comune Via Tito Livio n. 4 - entro le ore 12 del 30.5.2006.

L’offerta economica dovrà essere formulata su apposita “Scheda-Offerta”.

* Apertura delle buste: avverrà il giorno 31.5.2006 con inizio alle ore 12,30 presso l’Ufficio Economato in
seduta pubblica.

* Cauzione provvisoria: Euro 900,00 - pari al 3% circa dell’importo posto a base d’asta.

* Il concorrente è vincolato all’offerta presentata per 90 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte.

* Il Bando integrale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data ed è disponibile sui siti web
www.comune.pozzuoli.na.it e “www.sific.it” .

* Informazioni e/o copia del testo integrale del Bando e della “Scheda-Offerta” potranno essere richiesti
all’Ufficio Economato - Tel. 081/8551263 - 8551268 - Fax 081/8046013.

Il Direttore del Provveditorato
Responsabile del Procedimento

geom. Pasquale Scotto
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