
COMUNE DI NOCERA SUPERIORE - (Provincia di Salerno) Settore Polizia Municipale - Bando di
gara per la fornitura della massa vestiario estivo e invernale e altri accessori per il Corpo della Polizia Municipa-
le come da capitolato d’oneri ed atti connessi - L’importo posto a base di gara è di Euro 42.000,00 IVA esclusa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827

VISTO il D. L.gs. 12 aprile 2006 n. 163

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

VISTO il vigente regolamento di contabilità

VISTO lo statuto dell’Ente

REND E NOTO

che in esecuzione della determinazione a contrarre n. 1127 del 24.10.2007, sono stati approvati il capitolato
gli atti relativi alla gara di appalto per : LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO ESTIVO E
INVERNALE E ALTRI ACCESSORI PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE COME DA
CAPITOLATO D’ONERI ED ATTI CONNESSI

Ente appaltante: Comune di Nocera Superiore - Settore POLIZIA MUNICIPALE - via G. Matteotti n. 15
- 84015 Nocera Superiore - (SA) - telefono 081 5169211fax. 081 9369410 - P. I.V.A. 00231450651.

- L’importo posto a base di gara è di Euro 42.000,00 IVA esclusa.

1. - Procedura di aggiudicazione: PUBBLICO INCANTO ai sensi del D. L.gs. 163/06 e s.m.i. Le condizioni
di fornitura sono riportate nel Capitolato d’oneri ed atti connessi.

2. - Indirizzo e luogo di consegna : Sede Municipale - Via G. Matteotti, 15 - 84015 Nocera Superiore.

3. - Termine di consegna: come da capitolato.

4. - Le ditte interessate possono prendere visione e/o estrarre copia dei documenti di gara attraverso il sito
web istituzionale dell’Ente: www.comune.nocerasuperiore.sa.it

5. - Termine per la ricezione delle offerte : entro le ore 13.00 del giorno 07 gennaio 2008. Le modalità di re-
dazione delle offerte e i documenti da allegare sono indicati nel capitolato.

6. - Data di espletamento della gara : la gara sarà esperita il giorno 08 gennaio 2008, alle ore 10.00 nei locali
del Comando della Polizia Locale - via G. Matteotti, 15 Nocera Superiore (SA).

7. - Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte : vedi punto 2.

8. - Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

9. - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : titolare, rappresentante legale o loro delegato,
per ciascuna ditta partecipante.

10. - La fornitura è finanziata coi fondi di bilancio comunale; il pagamento avverrà come stabilito nel capi-
tolato d’oneri.

11. - L’offerente è vincolato alla propria offerta per mesi dodici, a decorrere dalla data di presentazione
della stessa.

12. - Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata con i criteri definiti nel capitolato d’oneri
ed atti connessi.

13. - Rinvio: Per tutto quanto non riportato nel presente bando si rinvia al capitolato d’oneri ed atti connes-
si.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore
Ten. Giuseppe Attanasio Ten. Col. Giovanni Vitolo
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