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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
COMUNE DI POGGIOMARINO - (Provincia di Napoli) - Estratto bando di gara per la fornitura di 
arredamento per le scuole comunali - L’importo a base d’asta è di E. 14.166,67 I.V.A. esclusa. 

 

IL DIRIGENTE 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 866 del 30/12/2003 

RENDE NOTO 

che l’ente indice per il giorno 10 febbraio 2004 , alle ore 10,30, ASTA PUBBLICA per la fornitura di 
arredamento per le scuole comunali, con le modalità di cui all’art. 9 comma 1 lett. a) del D.Lgs. N. 
358/92, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. N. 402/98, con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 19 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. N. 358/92, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 402/98, nonché ai sensi dell’art. 73 lettera e) del R.D. 827/1924, a favore della ditta che avrà 
offerto il prezzo più basso sull’importo a base di gara. 

Iscrizione richiesta: C.C.I.A.A. - Arredi da ufficio. 

L’importo a base d’asta è di E. 14.166,67 I.V.A. esclusa. 

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento. 

Le ditte interessate all’appalto dovranno far pervenire offerta così come previsto dal Bando e dal 
Disciplinare di Gara, nonché dal Capitolato Speciale di Appalto. 

Oltre che singolarmente, saranno ammesse a partecipare anche le Imprese riunite in associazioni 
temporanee o in consorzio, ai sensi e con le modalità dell’art. 10 del D. Lgs. 358/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni; la documentazione andrà presentata e sottoscritta da tutte le imprese 
partecipanti. 

Il Bando integrale, il Disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale di Appalto e gli atti di gara sono 
visionabili presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico. 

Le offerte dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate entro le ore 13.00 del 9 febbraio 
2004 al Comune di Poggiomarino (Na), Piazza De Marinis n. 1. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

A.S. Pasquale D’Ambrosio 
 


