
CITTÀ DI TORRE DEL GRECO - Servizio Gare e Contratti - Avviso di gara a procedura aperta per l’ap-
palto del servizio trasporto pasti dai centri di cottura ai plessi scolastici - Importo a base di gara: euro 72.450,00.

Ai sensi del Dlgs.12/04/2006 n.163 è indetta gara a procedura aperta per l’appalto del SERVIZIO
TRASPORTO PASTI DAI CENTRI DI COTTURA AI PLESSI SCOLASTICI- CIG: 0090522D19- median-
te offerta di ribasso unico sul prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 82 del medesimo DLgs .

Si procederà alla verifica dell’offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86 del suddetto DLgs.

Importo a base di gara: euro 72.450,00

Termine di ricezione dell’offerta: ore 12,00 del 20 Dicembre 2007.

Data, ora e luogo di espletamento gara: il giorno 21 Dicembre 2007 a partire dalle ore 12,00 presso i locali
dell’ ufficio:

Gare e Contratti - Viale Campania,13

80059 Torre del Greco-

Le offerte devono pervenire , con le modalità tutte fissate nel disciplinare di gara, al Comune di Torre del
Greco, UFFICIO PROTOCOLLO, Piazza del Plebiscito Pal.Baronale,- entro il termine su indicato, esclusiva-
mente con spedizione raccomandata o postacelere ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.

I requisiti e le modalità di partecipazione sono tutti riportati nel bando e nel disciplinare di gara in pubbli-
cazione, in forma integrale, all’Albo Pretorio del Comune di Torre del Greco e sul profilo di committente

www.comune.torredelgreco.na.it

consultando la pagina Bandi e Appalti.

Per informazioni:Uff.Gare e Contratti tel.e fax:081 883 02 97 /

081 883 02 63

e-mail:ufficiogare@comune.torredelgreco.na.it/ oppure ufficiogare.tgreco@libero.it

Responsabile del Procedimento, ex art.10 DLgs.163/06 è il dr. Raffaele Benevento Dirigente del Settore
Sviluppo Economico e Servizi alla Persona - tel. 081 8830221- al quale potranno essere richieste notizie di carat-
tere tecnico.

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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