
CITTÀ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Viale della Democrazia, 21 - 80011 Acerra - Tel. 081/521 92
16 - Fax 081/521 92 99 - Bando di gara per affidamento servizio di riorganizzazione Archivio Storico e Archivio
Comunale - Importo stimato appalto Euro 60.000,00= IVA esclusa.

IL DIRIGENTE

In esecuzione della determina n. 475 del 05.6.06, R.G. n. 548 del 12.6.06

RENDE NOTO

E’ indetto Pubblico Incanto ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lettera a) del decreto legislativo 17.3.1995 n. 157 e
successive modificazioni ed integrazioni per l’affidamento in appalto del servizio in oggetto indicato.

L’ammontare stimato dell’appalto è pari a Euro 60.000,00= IVA Esclusa.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall’art. 23, 1° comma, lettera b) del decreto legislativo n.
157/95 su indicato. Ai sessi del 3° comma dell’art, 25 dello stesso D.Lgs. n. 157/95, saranno assoggettate alla veri-
fica di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso che su-
pererà di 1/5 (un quinto) la media aritmetica delle offerte ammesse, calcolata senza e ere conto delle offerte in
aumento.

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese individuali, le società e i raggruppamenti temporanei di
imprese, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 157/95 ai quali, ai fini della presentazione delle offerte, non è richiesta
l’assunzione di nessuna forma giuridica specifica, e le imprese aventi sede in uno degli Stati membri della CEE.

Le modalità di partecipazione a gara, unitamente al Capitolato Speciale di Appalto, potranno essere ritira-
te presso questo Comune - Viale della Democrazia n. 21 - Ufficio Gare - nelle ore di ufficio (Lunedì e Mercoledi
dalle 15,30 alle 17,30 - Martedì e Giovedì dalle 9,00 alle 12,00).

I soggetti interessati, per partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta - redatta in confor-
mità di quanto stabilito dalle modalità di partecipazione - entro le ore 12,00 del giorno 11.7.2006, al seguente in-
dirizzo: COMUNE DI ACERRA - ufficio gare - Viale della Democrazia, 21 - 80011 Acerra (NA). Gli offerenti
hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo gg. 180 (centottanta) dalla data di spedizione della
gara.

Il Vice Segretario Generale
Dr. Vincenzo Castaldo
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