
COMUNE DI SARNO - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Servizio Patrimonio - Demanio - Espropriazioni -
Impianti Tecnologici - Informatizzazione - Piazza Municipio, 1 - 84087 Sarno Tel. 081/8007242 telefax 081/945722 C.F.
80020270650 - Progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture per il collegamento senza fili (WIFI)
ad internet nel territorio del comune di Sarno (la progettazione dovrà essere svolta con massima cura e discipli-
na, in conformità a quanto previsto dal capitolato).

MODALITÀ: Procedura Negoziata ai sensi dell’art 56 del D.lgs 163/2006

AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto dei parametri
indicati nel capitolato

Per partecipare alla gara è richiesto il possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tec-
nica (art 41 e 42 del D.Lgs.163/2006) e dei requisiti generali e speciali indicati nel capitolato speciale;

Dette informazioni, devono essere rese nelle forme di cui D.P.R 445/2000 dal legale rappresentante
dell’impresa o suo procuratore speciale;

Termine presentazione offerte: L’offerta, predisposta secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel capi-
tolato, dovrà essere redatta in lingua italiana, in competente bollo, e dovrà pervenire all’Amministrazione Comu-
nale entro e non oltre ore 12 del giorno 19.03.2007, Piazza Municipio, 1 - 84087 SARNO (SA), Ufficio Protocollo

Data di avvio delle operazioni di gara: I lavori della Commissione aggiudicataria inizieranno il giorno
20.03.2007, alle ore 9.00.

Finanziamento: Il servizio è finanziato con risorse del soggetto aggiudicatario della concessione totalmente
o parzialmente, con eventuale confinanziamento con risorse del bilancio comunale;

Pagamento: con le modalità previste dall’art. 9 del capitolato speciale.

Validità dell’offerta: giorni 180 dalla presentazione.

Subappalto: divieto di subappalto o cessione del contratto.

Il Capitolato speciale d’appalto, il bando di gara integrale e il modulo offerta potranno essere ritirati presso
il Servizio Avvocatura - Appalti e Contratti telefono (081) 8007242 fax (081) 945722 e sul sito internet www.co-
mune.sarno.sa.it

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Silverio
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