
COMUNE DI TORRE DEL GRECO - Servizio Gare e Contratti - Avviso di gara a procedura aperta, me-
diante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo Dlgs., per l’appalto del servi-
zio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto - Importo complessivo dell’appalto: euro
3.200.000,00 iva inclusa.

Ai sensi del DLgs. 12.4.06, n. 163, è indetta gara a procedura aperta, mediante offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo Dlgs., per l’appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante ero-
gazione di buoni pasto.

Importo complessivo dell’appalto: euro 3.200.000,00 iva inclusa

Importo facciale del buono: euro 9,29 iva inclusa

-CIG : 0048625E9A

Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 24 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, Piazza Plebiscito, entro il termine indicato, esclusivamente con spedizione racco-
mandata 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. 081 8830297

fax o81 8830263 , e-mail: ufficiogare@comune.torredelgreco.na.it oppure ufficiogare.tgreco@libero.it

Responsabile del procedimento, ex art. 10 DLgs. 163/06, e’ l’avv. Antonio Oliviero Dirigente del Settore
Affari Generali- tel. 081 8830702 - al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico.

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

Il Bando di gara è stato trasmesso alla G.U.C.E. in data 21/11/2007.

Il Dirigente
Avv. Antonino Salvini
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