BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 66 DEL 24 DICEMBRE 2007

COMUNE DI TORRE DEL GRECO - Servizio Gare e Contratti - Avviso di gara a procedura aperta per
l’appalto della fornitura materiali monouso in alluminio e in plastica per il servizio refezione scolastica. - CIG
0090529E4 - Importo a base d’asta euro 64.782,25.
Ai sensi del DLgs. 12.4.06, n. 163, come vigente, è indetta gara a procedura aperta, mediante offerta di ribasso unico sul prezzo posto a base di gara, con aggiudicazione al prezzo più basso dopo la verifica della offerta
anomala individuata ai sensi dell’art. 86 del DLgs. 163/06, per l’appalto della FORNITURA MATERIALI
MONOUSO IN ALLUMINIO E IN PLASTICA PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. - CIG
0090529E4
Importo A BASE D’ASTA: euro 64.782,25
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 10 gennaio 2008.
Apertura dei plichi contenenti le offerte: seduta pubblica alle ore 12,00 dell’11 gennaio 2008.
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 raccomandata 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 8830297 / 8830263, e-mail: ufficiogare@comune.torredelgreco.na.it oppure ufficiogare.tgreco@libero.it
Responsabile del procedimento, ex art. 10 DLgs. 163/06, e’ il dr. Raffaele Benevento Dirigente del Settore
Sviluppo Economico e Servizio alla Persona - tel. 081 8830221- 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 Dirigente
Avv. Antonino Salvini

