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COMUNE DI BAIA E LATINA - (Provincia di Caserta) - Prot. N. 133 - Estratto avviso di gara mediante 
pubblico incanto per l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi 
ed attrezzature meccaniche da lavoro di proprietà comunale - Importo a base di gara E. 10.000,00, 
oltre IVA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che è indetta per il giorno 16/2/2005 alle ore 10,30 presso la medesima Casa Comunale, Pubblico 
incanto per l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi ed 
attrezzature meccaniche da lavoro di proprietà comunale; 

Le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del 15/2/2005; 

Importo annuo presunto posto a base di gara è pari ad E. 10.000,00, oltre IVA; 

Criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 157/95 e s.m.i., e con il criterio 
di aggiudicazione previsto dall’art. 23, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo unicamente al 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo annuo 
presunto posto a base di gara; 

Possono partecipare le ditte che hanno i requisiti di partecipazione richiesti sia dal capitolato per 
l’affidamento del servizio di che trattasi che dal bando di gara per l’appalto del servizio in questione; 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig. Schettino Angela Maria; 

Le ditte esercenti l’attività attinenti il servizio in gara ed interessate possono ritirare copia integrate 
del bando di gara, domanda con annessa dichiarazione, nonché il capitolato per l’affidamento del servizio 
in questione, presso la sede Municipale tutti i giorni feriali, escluso il Sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Baia e Latina, lì 13/01/05 

Il Responsabile del Procedimento 
Sig. Schettino Angela Maria 

 


