
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 28 MAGGIO 2007

ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale in Campania - Bando di Gara -  Aliena-
zione in unico lotto di n° 25 autovetture di proprietà dell’ARPAC. 

Amministrazione aggiudicataria: ARPAC Agenzia Regionale Protezione Ambientale in Campania 
Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale Torre 1 – 80143 Napoli  Telefono 
081/2326283 fax 081/2326209 web site: www. arpacampania .it. 

Natura dei beni oggetti di gara: Alienazione in unico lotto di n° 25 autovetture di proprietà 
dell’ARPAC   

Descrizione dei beni: i modelli delle autovetture sono indicati nel capitolato d’oneri che potrà essere 
visionato presso l’Ufficio Gestione Tecnica Economato e Patrimonio di ARPAC all’indirizzo di cui so-
pra dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o sul sito dell’ARPAC 

Luogo di prelievo delle autovetture:  Via Antiniana, 55 Pozzuoli (NA). 

Procedura di aggiudicazione: offerte segrete con aggiudicazione al concorrente che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: il giorno 27 giugno 2007 alle ore 12.00. 

Indirizzo al quale le offerte debbono essere inviate: ARPAC Agenzia Regionale Protezione Am-
bientale in Campania Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale Torre 1 – 80143 Na-
poli. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: seduta pubblica 

data, ora e luogo di aperture offerte: il giorno 29 giugno 2007 alle ore 10.00, presso la  sopraindica-
ta sede dell’Agenzia

Modalità di pagamento: prescritte nel Capitolato d’Oneri 

Forma giuridica del raggruppamento d’impresa: ammesse RTI  

Condizioni minime: possono partecipare imprese, singole o temporaneamente raggruppate, e per-
sone fisiche, purché presentino i  requisititi di cui al capitolato d’oneri.  
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di presenta-
zione dell’offerta. 

Altre indicazioni: le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni con-
tenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’oneri saranno escluse. Per poter visionare le au-
tovetture contattare  il Sig. Bernardino Tuccillo tel. 081/2326283 

informazioni complementari: il capitolato d’oneri forma parte integrante del presente bando  


