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CITTA’ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara d’appalto per estratto per la 
fornitura di n. 17 monoblocchi prefabbricati mobili ad uso servizi igienici a servizio del campo ROM in 
località ponte Riccio – zona A.S.I – 2° espletamento di gara - Importo a base di gara E. 51.000,00 al 
netto d’IVA. 

 

Il Comune di Giugliano in Campania, Ufficio Gare e Appalti del Settore Opere Pubbliche e Viabilita’, 
espleterà gara di pubblico incanto per la “fornitura di n. 17 monoblocchi prefabbricati mobili ad uso 
servizi igienici a servizio del campo ROM in località ponte Riccio – zona A.S.I – 2° espletamento di gara”.  

L’importo a base di gara soggetto a ribasso d’asta ammonta a E. 51.000,00 al netto d’IVA.  

Sistema di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 73, lettera c) e con il procedimento di cui al successivo 
art. 76 del R. D. n. 827 del 23.05.1924 mediante offerta a massimo ribasso sul prezzo base complessivo 
indicato a base d’asta.  

Non saranno ammesse offerte in aumento.  

Saranno escluse dalla gara le offerte ritenute anomale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

L’appalto sarà aggiudicato anche se perverrà una sola offerta valida.  

Il bando di gara integrale sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito internet 
“www. comune.giugliano.na.it”, che potrà essere richiesto visionato ed acquistato, dalle imprese 
interessate, unitamente agli elaborati tecnici, presso l’Eliografia GRAPHOS, Corso Campano n. 201/203 – 
Giugliano, tel. e fax 0815068111.  

Le offerte, redatte in conformità al bando di gara integrale, dovranno pervenire, pena esclusione 
dalla gara, al protocollo generale, esclusivamente per mezzo raccomandata del servizio postale di Stato o 
tramite ricorso all’auto prestazione (art. 8 D. Lgs. n. 216/99), entro le ore 12,00 del giorno 15.02.2005. 

L’apertura delle offerte avverrà il giorno 16.05.2005 alle ore 9,30 presso la sede Comunale, al Corso 
Campano n. 200, con facoltà per il pubblico di assistere al procedimento. 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Vittorio Russo. 

Giugliano, lì 10.01.05 

Settore Opere Pubbliche e Viabilità 
Il Dirigente 

Ing. Vittorio Russo 
 


