
CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
LIQUAMI - NAPOLI - Avviso di gara per l’affidamento in appalto, per l’anno 2007, della fornitura di “articoli
di nettezza e pulizia” occorrenti per il personale dipendente - Importo a base d’asta euro 24.000,00 oltre IVA.

* In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 3.04.2007, dichiarata immediata-
mente eseguibile per motivi di urgenza, è indetta procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per l’anno
2007, della fornitura di “articoli di nettezza e pulizia” occorrenti per il personale dipendente.

* Importo a base d’asta euro 24.000,00 oltre IVA.

* La licitazione sarà esperita nei modi previsti dall’art. 73, lett. c), R.D.827/24, nei confronti del maggior ri-
basso percentuale sull’importo presunto posto a base d’asta.

* Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. con in-
dicazione specifica dell’attività, dovranno, altresì, dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alle
vigenti normative in materia di pubblici appalti.

* La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata con le formalità di cui al D.P.R. 445/2000.

* Le richieste di partecipazione, redatte su carta legale, sottoscritte dal Legale rappresentante, dovranno
pervenire presso la Sede Amministrativa del Consorzio, via Cervantes n. 55/16 - 80133 Napoli Tel. 0815524117,
nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

* Si procederà all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, nei confronti della ditta che avrà praticato la mi-
gliore offerta.

* L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola of-
ferta valida pervenuta o rimasta in gara.

* Le richieste di partecipazione non vincolano l’amministrazione consortile.

* Il presente bando è reperibile anche sul sito Internet: www.comune.napoli.it

Il Funzionario Responsabile
dr. Emilia Vigorito
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