
COMUNE DI SARNO - Ente: Amministrazione Comunale, Piazza Municipio - 84087 Sarno - Bando di
Gara - Progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture per il collegamento senza fili (WIFI) ad inter-
net nel territorio del comune di Sarno - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto dei
parametri indicati nel 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 in-
formazioni, 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 ca-
pitolato, dovrà essere redatta in lingua italiana, in competente bollo, e dovrà pervenire all’Amministrazione
Comunale entro e non oltre ore 12 del giorno 07.12.2007, Piazza Municipio, 1 - 84087 SARNO (SA),

Finanziamento: Il servizio è finanziato prioritariamente con risorse del soggetto aggiuidacatario della con-
cessione totalmente o con ricorso a contributi Comunitari, nazionali e regionali ovvero con eventuale cofinan-
ziamento attraverso risorse del bilancio comunale, secondo le indicazioni del piano tecnico-finanziario
presentato in sede di gara; Pagamento: in caso di cofinanziamento del Comune i pagamenti avverranno con le
modalità previste dall’art. 9 del capitolato speciale.

Validità dell’offerta: giorni 180 dalla presentazione.Subappalto: vi è divieto di subappalto o cessione del
contratto. Il Capitolato speciale d’appalto, il bando di gara integrale e il modulo offerta possono essere acquisiti
dal sito WEB del Comune www.comune.sarno.sa.it e/o, all’ Ufficio Gare e Appalti presso il Servizio Avvocatu-
ra - Appalti e Contratti telefono (081) 8007242 fax (081) 945722

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Silverio
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