
COMUNE DI POZZUOLI - (Provinvia di Napoli) - Estratto Bando di Gara per la fornitura di apparec-
chiature informatiche di supporto all’impiego del protocollo e della gestione dei documenti - Importo a base
d’asta euro 125.000,00= esclusa IVA.

-Ente appaltante: Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio n. 4 Tel. 081/8551998 081/8551263 - Fax 081/8551965

-Procedura di aggiudicazione pubblico incanto con il criterio di aggiudicazione offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.

Oggetto dell’appalto: Fornitura di apparecchiature informatiche di supporto all’impiego del protocollo e
della gestione dei documenti. - Importo a base d’asta euro 125.000,00= esclusa IVA.

-Consegna del materiale appaltato: presso Ufficio CED del Comune di Pozzuoli sito alla Via Capuana N°
9/A - entro il tempo massimo indicato nell’offerta tecnica della ditta aggiudicataria.

-Presentazione offerte: il plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente tre
buste, altrettante sigillate, con l’indicazione della dicitura del contenuto, e cioè una per la documentazione ri-
chiesta, una per l’offerta tecnica e l’altra per l’offerta economica, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Co-
mune sito alla Via Tito Livio n. 4 - entro le ore 14,30 del 22.03.2007.

-L’offerta economica dovrà essere formulata su apposita “Scheda - Offerta”.

-L’apertura del plico avverrà alle ore 12,00 del giorno lavorativo successivo a quello di scadenza presso
l’Ufficio del Capo del I° Dipartimento sito in Pozzuoli alla Via Tito Livio n. 4 palazzina n. 5, in seduta pubblica.

-Il concorrente è vincolato all’offerta presentata per 90 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte.

-Il Bando integrale verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune nella stessa data di pubblicazione sul
BURC ed è disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.na.it. compreso il Capitolato d’appalto e la “Scheda
- Offerta”.

-Informazioni e/o copia del testo integrale del Bando, del Capitolato d’appalto e della “Scheda - Offerta”
potranno essere richieste all’Ufficio CED tel. 081/8551998 Fax 081/8551965.

Il Capo del I° Dipartimento
Dott. Prof. C. Cossiga
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