
CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - VII Dipartimento Ufficio Tecnico - Servizio Autoparco - Viale
Manfredi, 23 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel.: 081 535 87 203 - fax 081 863 30 08 - e-mail: gareutc@comu-
ne.torreannunziata.na.it - http://torreannunziata.na.it - Estratto di bando di asta pubblica - Acquisto di n. 2 auto
FIAT Panda Dynamic 1,2 - 5 porte o equivalente, prezzo chiavi in mano.

1^ auto:

- colore bianco e tessuto azzurro

- alimentazione a benzina

- climatizzatore manuale con filtro antipolline

- sedile di guida regolabile in altezza

- livello di emissione Euro 4

- omologazione n. 5 posti

- libretti di istruzioni in italiano

- autoradio con lettore CD e n. 4 altoparlanti

- telecomando apertura/chiusura porte + maniglia attiva su portellone

- ruoto di scorta di dimensioni normali

- su entrambi i lati dovrà essere inserita la scritta con materiale non rifrangente:

Città di Torre Annunziata

Ufficio Tecnico - Applicazione L.10/91

2^ auto:

- colore blu romantico e tessuto azzurro

- alimentazione a benzina

- climatizzatore manuale con filtro antipolline

- sedile di guida regolabile in altezza

- livello di emissione Euro 4

- omologazione n. 5 posti

- libretto di istruzioni in italiano

- autoradio con lettore CD e n. 4 altoparlanti

- telecomando apertura/chiusura porte + maniglia attiva su portellone

- ruota di scorta di dimensioni normali

Requisiti per la partecipazione: possono partecipare alla gara tutte le imprese iscritte alla Camera di Com-
mercio per la vendita di autoveicoli.

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 76 R.D. 23.05.1924 n.827, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto
il maggior ribasso sull’importo a base d’asta.

Esperimento di gara: la seduta di gara sarà esperita il giorno 11 luglio 2006 alle ore 9,30, presso i locali del
VII Dipartimento siti al Viale Manfredi, 23.

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 10 luglio 2006 , a mezzo Ser-
vizio postale o corriere autorizzato, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a
“Amministrazione Comunale - VII Dipartimento Ufficio Tecnico - Via Dante, 13 - 80058 Torre Annunziata”.

Il plico dovrà riportare la dicitura “Gara del giorno 11.07.06, ore 9,30, per l’acquisto di n. 2 auto per l’Uffi-
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cio applicazione L.10/91 e per l’Ufficio Abusivismo”.

Il bando integrale di gara e lo schema di istanza - dichiarazione unica potranno essere ritirati presso il VII
Dipartimento - servizio gare sito in Viale Manfredi n. 23. E’ possibile reperirli anche sul sito internet del Comu-
ne:

http://torreannunziata.asmenet.it .

Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente dal 12.06.2006 al 11.07.2006

Il Dirigente
ing. Ciro Cusano
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