BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 56 DEL 4 DICEMBRE 2006

COMUNE DI MADDALONI - Ufficio di Polizia Municipale - Corso I Ottobre - 81024 Maddaloni - Tel.
0823 202511 - 202555 - 202560 - Estratto del bando di gara per Affidamento dei servizio di controllo documentato dell’accertamento delle violazioni al CdS tramite l’utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione di infrazioni
(passaggio col rosso) nonché manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature locate. Adeguamento impianti semaforici e messa in sicurezza incroci dati in gestione - Importo a base di gara 50% dell’infrazione - Valore dell’appalto Euro 195.000,00.
Procedura di gara: ai sensi del Decreto L.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii. nonché alla vigente normativa di riferimento.
Importo a base di gara: 50% dell’infrazione
Valore dell’appalto: Euro 195.000,00
Prezzo a favore dell’aggiudicatario: percentuale offerta in sede di gara, come sopra specificato, dell’introito
effettivamente incassato dalle infrazioni, al netto delle spese di notifica.
Durata dell’appalto: anni 3 (tre) dalla data dei verbale di regolare funzionamento dell’impianto.
Modalità di finanziamento e pagamento: fondi comunali derivanti dall’effettivo incasso da parte degli obbligati. I pagamenti saranno effettuati a norma di legge ed ai sensi del Capitolalo d’oneri, entro 30 giorni dalla
presentazione della fattura.
II capitolato d’oneri ed il bando integrale possono essere visionati e/o ritirati presso l’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Maddaloni - Ufficio Segreteria Comando previo contatto telefonico al n. 0823 202555
dalle ore 9.00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, entro la data di scadenza del presente bando.
Le offerte delle imprese concorrenti, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11.01.2007 all’Ufficio Protocollo del Comune, mediante servizio postale, a
mano o tramite corriere.
Resta inteso che questa Amm.ne non sarà ritenuta responsabile in caso di ritardo.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i titolari o i legali rappresentami delle imprese concorrenti o loro delegati per iscritto.
La gara avrà luogo il giorno 15.01.2006 alle ore 10,00 presso il Comando di Polizia Municipale del Comune
di Maddaloni - Ufficio di Polizia Locale.
Il Dirigente della IV Direzione
Dr. Salvatore Schiavone

