
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - (Provincia di Napoli) - Divisione LL.PP. e Manutenzione - Area
Quinta - Servizio Gare ed Appalti - Pubblico incanto per affidamento fornitura ed installazione di arredi alla
Sede comunale di Via San Giovanni De Matha. - Importo a base d’asta Euro 162.400,00 oltre IVA.

Visto il Regolamento dei contratti approvato con delibere di Consiglio Comunale n.ri 80/91 e 19/92,

SI RENDE NOTO

Che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n°60/06 e della determina dell’Area 5^
n°189/06, questa Amministrazione indice per il giorno 26.10.2006 alle ore 10 pubblico incanto, a termini abbre-
viati, per l’appalto della: “Fornitura ed installazione di arredi alla sede comunale di Via San Giovanni De Mat-
ha”. Il sistema sarà quello previsto dal combinato disposto degli artt. 9 comma 1 lett. a) ed art. 19 comma 1 lett.
b) del D.Lgs. n°358/92 e successive modifiche ed integrazioni, affidando quindi l’appalto, con il sistema dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa e secondo i criteri di cui all’art. 9 del capitolato speciale di appalto.

L’importo a base d’asta è di Euro 162.400,00 oltre IVA. In caso di due offerte uguali si procederà a norma
dell’art.77, 2° comma, R.D. 23.05.24 n°827 (sorteggi); comunque la gara sarà aggiudicata anche in presenza di
una sola offerta valida in ribasso.

Le ditte che intendono partecipare alla gara ed in possesso dei requisiti prescritti dal capitolato speciale di
appalto, allegato al bando di gara integrale, possono ritirare presso il Servizio gare ed appalti, nei giorni di mar-
tedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13, copia del bando integrale, scheda dichiarazioni sostitutive, capitolato spe-
ciale di appalto, disciplinare prestazionale ed elenco arredi. L’offerta deve pervenire all’Ufficio Protocollo
entro le ore 12.00 del giorno 25.10.2006, precedente a quello fissato per la gara.

Somma Vesuviana, li 7/9/2006

Il Dirigente
Geom. Mario Moccia
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