
APPALTI

COMUNE DI BENEVENTO - Bando di gara per locazione di n. 14 strumenti fissi di rilevazione di infra-
zioni - Valore presente appalto, stante la atipicità dello stesso e la mancanza di riferimenti certi, ipoteticamente
stimato in euro 500.000,00 IVA inclusa.

I.1) Comune di Benevento, Settore Polizia Municipale, Via santa Colomba, 2 - 82100 Benevento, tel
0824772700, fax 0824772750,

II.1.2) Appalto fornitura, luogo: Gli strumenti di rilevazione delle infrazioni al CdS e gli impianti semafori-
ci verranno installati e/o posti in funzione all’interno del territorio del Comune; la centrale operativa e il servi-
zio di gestione verbali al codice della strada all’interno degli uffici del Corpo di Polizia Municipale.

II.1.5) Oggetto: locazione di n. 14 strumenti fissi di rilevazione di infrazioni al codice della strada (passag-
gio con rosso) e di n. 01 misuratore della velocità dei veicoli, oltre alla fornitura di n. 02 impianti semaforici
completi, di n. 01 centrale operativa tipo tetra per il Comando Polizia Municipale; attività d’installazione, di ma-
nutenzione ordinaria di detti impianti e strumenti, gestione verbali amministrativi al codice della strada e servizi
aggiuntivi collaterali come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. CIG: 0049778619.

II.2.1) Valore presente appalto, stante la atipicità dello stesso e la mancanza di riferimenti certi, ipotetica-
mente stimato in euro 500.000,00 IVA inclusa.

II.3) Anni cinque (periodo 2008-2013). Decorrenza dal 01/04/08 o comunque entro due mesi dalla data ag-
giudicazione, salvo ritardi di Legge.

III.1.1) Cauzione provvisoria del 2%.

III.1.3) Ammesse: Possono partecipare alla gara le aziende iscritte alla CCIAA per la categoria idonea e
compatibile all’esecuzione di che trattasi.

IV.1.1) PROCEDURA aperta.

IV.2.1) Aggiudicazione: Massimo ribasso.

IV.3.4) Scadenza offerte 22/01/08 ore 13.

IV.3.8) Apertura 23/01/08 ore 11

VI.3) Per quanto ivi non previsto si rinvia al Bando integrale di gara su www.comune.benevento.it

Il Dirigente
Dott. Francesco Delvino
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