
CITTÀ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Viale della Democrazia, 21 - 80011 Acerra - Tel. 081/521 92 16 - Fax 081/521 92 99 - Pubblico
incanto per l’affidamento in appalto della fornitura di vestiario estivo per il personale della Polizia Municipale e Squadretta Segnaletica. -
Importo a base d’asta euro 29.166,00= oltre IVA.

IL DIRIGENTE

In esecuzione della determina n. 32 del 13.6.06, R.G. n. 557 del 14.6.06

RENDE NOTO

E’ indetto Pubblico Incanto ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) del decreto legislativo n. 358/92 per l’affidamento in appalto della for-
nitura in oggetto indicata. L’importo a base d’asta è pari a euro 29.166,00= oltre IVA.

Sono ammesse a partecipare le imprese iscritte alla C.C.I.A.A., per categoria oggetto dell’appalto, in possesso dei requisiti di legge. L’ag-
giudicazione verrà effettuata con il sistema previsto dall’art. 19, 1° comma, lettera b) del Decreto Legislativo 24.7.1992, n. 358 come modificato
ed integrato dal D. Lgs. n. 402/1998.

La fornitura è finanziata con fondi del Bilancio Comunale. Le ditte interessate a partecipare dovranno far pervenire la propria offerta, re-
datta in conformità a quanto stabilito nelle modalità di partecipazione, entro le ore 12,00 del giorno 10 luglio 2006 al seguente indirizzo
COMUNE DI ACERRA - Viale della Democrazia, 21 - 80011 ACERRA (NA). Le ditte, entro lo stesso termine, dovranno depositare, i cam-
pioni delle divise e degli accessori, al seguente indirizzo: COMUNE DI ACERRA - Comando Polizia Municipale - Viale Della Democrazia, 23 -
80011 ACERRA (NA).

La gara sarà celebrata il giorno 11 luglio 2006 alle ore 10,00.

Le modalità di partecipazione potranno essere ritirate presso l’Ufficio Gare di questo Comune, nelle ore di ufficio. Presso lo stesso ufficio
è in visione il Capitolato tecnico di Appalto. Gi offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo gg. 180 (centottanta) dalla data
di espletamento della gara.

Acerra, lì

Il Dirigente della P.M.
Dr. Francesco Annunziata
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