
COMUNE DI TORRE DEL GRECO - Servizio Gare e Contratti - Avviso di gara a procedura aperta per
l’appalto della fornitura di servizi connessi alla realizzazione del nuovo sistema informativo comunale integra-
to, alla migrazione dei dati esistenti e alla creazione di un portale dei servizi al cittadino anche tramite l’utilizzo
di una carta dei servizi elettronica - Importo complessivo dell’appalto: euro 245.000,00

Ai sensi del DLgs. 12.4.06, n. 163, è indetta gara a procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta econo-
micamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo Dlgs.,secondo i criteri enunciati nel C.S.A. per
l’appalto della FORNITURA DI SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO, ALLA MIGRAZIONE DEI DATI ESISTENTI
E ALLA CREAZIONE DI UN PORTALE DEI SERVIZI AL CITTADINO ANCHE TRAMITE
L’UTILIZZO DI UNA CARTA DEI SERVIZI ELETTRONICA.

Importo complessivo dell’appalto: euro 245.000,00

-CIG : 0095391F20

Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del l’ 8 Gennaio 2008.

Apertura dei plichi contenenti le offerte: la data sarà comunicata a ciascun concorrente a mezzo telefax.

Le offerte devono pervenire, con le modalità tutte fissate dal disciplinare di gara, al Comune di Torre del
Greco, Ufficio Protocollo, Largo Plebiscito, entro il termine indicato, esclusivamente con spedizione raccoman-
data o postacelere ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono tutti riportati nel bando e nel disciplinare di gara in
pubblicazione, in forma integrale, all’Albo pretorio del Comune di Torre del Greco e sul sito web dell’Ente
all’indirizzo: www.comune.torredelgreco.na.it , consultando la pagina Bandi e Appalti.

Per informazioni: Ufficio Gare e Contratti tel. e fax 081 8830263 / 8830297, e-mail: ufficiogare@comu-
ne.torredelgreco.na.it oppure ufficiogare.tgreco@libero.it

Responsabile del procedimento, ex art. 10 DLgs. 163/06, e’ il sig. Antonio Imparato-Ufficio CED- Via Ca-
lastro -complesso ex Molini Meridionali Marzoli 80059 Torre del Greco tel. +390818830540 al quale potranno
essere richieste notizie di carattere tecnico e del sopralluogo da effettuare.

Responsabile del procedimento limitatamente alla procedura di gara è l’Avv. Antonino Salvini, Dirigente
dell’Avvocatura Municipale.

Il Dirigente
Avv. Antonino Salvini
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