
CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - VII Dipartimento Tecnico - Viale Manfredi n°23 - tel. 081 535 87 23
- fa x 081 862 308 - e-mail: gareutc@.comune.torreannunziata.na.it - Bando di gara con procedura aperta per la
manutenzione degli impianti ascensori a servizio degli immobili (edifici pubblici) ed Istituti scolastici, di pro-
prietà dell’Ente, secondo le modalità del relativo capitolato tecnico dal 01.01.2008 al 31.12.2010 (anni tre) -
Importo a base di gara euro 54.000,00 IVA esclusa.

Oggetto dell’appalto: Il servizio ha per oggetto la manutenzione degli impianti ascensori a servizio degli
immobili (edifici pubblici) ed Istituti scolastici, di proprietà dell’Ente, secondo le modalità del relativo capitola-
to tecnico dal 01.01.2008 al 31.12.2010 (anni tre).

Importo a base di gara: euro 54.000,00=IVA esclusa.

Requisiti per la partecipazione: possono partecipare alla gara tutte le imprese iscritte alla Camera di Com-
mercio per la specifica attività richiesta e con relativa attività di manutenzione.

Procedura di gara: La scelta del contraente cui affidare il Servizio avverrà mediante procedura aperta da
esperirsi ai sensi dell’ art. 55 del D. Lgs. n.163/2006, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il mag-
gior ribasso sull’importo a base d’asta.

Finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi a carico del Bilancio comunale.

Esperimento di gara: La seduta di gara sarà esperita il giorno 7 novembre 2007 alle ore 9.30, presso i locali
del VII Dipartimento Tecnico, siti in Viale Manfredi, 23.

Modalità di partecipazione alla gara: Per essere ammessi a partecipare all’esperimento di gara il concorrente do-
vrà far pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 5 novembre 2007, a mezzo Servizio Po-
stale o Corriere Autorizzato, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a “Amministrazione
Comunale - VII Dipartimento Tecnico - Via Dante , 13 - 80058 Torre Annunziata” , contente l’offerta e la documenta-
zione a corredo della stessa.

INFORMAZIONI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE:

Il Bando di gara, lo schema di istanza - dichiarazione unica ed il Capitolato d’appalto potranno essere visio-
nati e/o ritirati presso il VII Dipartimento - Servizio gare, sito in Viale Manfredi, n°23.

E’ possibile reperirli anche sul sito: http://torreannunziata.asmenet.it

Il Dirigente
Ing. Ciro Cusano
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