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COMUNE DI SANT’ANTIMO - (Provincia di Napoli) - Via Roma, 80029 Sant’Antimo (NA) - tel. 0818329219 - 
fax 0818329223 - Bando di gara per la fornitura di vestiario per il personale dipendente avente diritto - 
L’importo presunto a base d’asta è di E.62.500,00 oltre I.V.A.. 

 

In esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n. 125 del 30.112.03, 
esecutiva ai sensi di legge, questo Ente deve procedere alla licitazione privala per la fornitura di vestiario 
per il personale avente diritto. 

La gara avrà luogo presso la Residenza Municipale, in Via Roma, 2° piano, Ufficio del Dirigente del 
Settore Finanziario. 

L’importo presunto a base d’asta è di E.62.500,00 oltre I.V.A., soggetto a ribasso. 

La modalità di scelta del contraente prevista è la licitazione privata, da tenersi a mezzo di offerte 
segrete, con il sistema disciplinato dagli artt. 73, comma 1, lett. c), e 89, comma 1, lett. a) del R.D. 
23/05/1924 n. 827, nonché dell’art. 19, comma 1, lett. b) del D.lgs. 24/07/1992 n. 358. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, a favore del concorrente che 
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: 

a) maggior ribasso percentuale rispetto al prezzo previsto a base d’asta; 

b) qualità dei prodotti da fornire. 

I requisiti, le caratteristiche, le qualità ed i prezzi del vestiario da fornire sono quelli indicati nelle 
schede allegate al capitolato speciale di oneri. 

Non sono, m nessun caso, consentite forniture parziali, né saranno disposte anticipazioni del 
corrispettivo, ovvero pagamenti frazionati. 

La consegna definitiva dei prodotti deve essere effettuata presso il Servizio Provveditorato dell’Ente, 
nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. 

Gli atti della gara possono essere richiesti in copia, previa apposita domanda e pagamento delle 
relative spese, allo stesso Servizio Provveditorato. 

Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana su carta legale, devono essere corredate da 
una dichiarazione d’iscrizione alla C.C.I.AA. per l’attività corrispondente a quella del presente appalto, 
resa, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n., 445 dai seguenti soggetti. 

a) dal titolare, nel caso di ditta individuale; 

b) dall’amministratore unico, munito di potere di rappresentanza, nel caso di società di capitali o 
ente cooperativo; 

c) dall’amministratore unico, socio accomandatario, munito di potere di rappresentanza, nel caso di 
società in accomandita semplice; 

d) da tutti gli amministratori, muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società di capitali o 
ente cooperativo con più amministratori; 

e) da tutti gli amministratori, soci accomandatari muniti di potere di rappresentanza nel caso di 
società in accomandita semplice con più amministratori; 

f) da tutti i componenti, nel caso di società in nome collettivo. 

Le richieste di partecipazione devono essere indirizzate al Comune di Sant’Antimo (NA), Servizio 
Provveditorato. Via Roma, n. 168, con l’esatta indicazione del mittente e con l’apposizione della dicitura 
“Fornitura di vestiario per i dipendenti”. 

Le stesse devono pervenire entro e non oltre il termine di giorni quindici dalla data di 
pubblicazione del presente avviso di gara sul B.U.R.C.. 

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, 
la stazione appaltante procederà ad invitare le imprese che avranno inoltrato domanda di partecipazione. 
In ogni caso, il numero dei concorrenti da invitare non potrà essere inferiore a quindici. 

La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione comunale. 

Il Dirigente del Settore Finanziario 
Dr. Giovanni Esposito 


