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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 
 
CITTA’ DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - VIII Dipartimento Ufficio Tecnico - TEL. 081 53 58 
721/722 – FAX 081 862 30 08 - e-mail: gare-ufficiotecnico@libero .it - Avviso di asta pubblica -  Appalto 
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli comunali per anni 2 (due) - 
Importo a base di gara: E. 20.000,00 escluso IVA.  

 
Oggetto dell’appalto: Il servizio ha per oggetto l’esecuzione, mediante l’impiego di manodopera 

specializzata, delle operazioni di manutenzione e dirette alla sostituzione dei componenti usurati, alla 
sostituzione e/o reintegrazione dei liquidi e grassi lubrificanti, nonché alla risoluzione delle anomalie di 
funzionamento delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria dei ciclomotori, motociclette, 
autovetture, veicoli di trasporto leggero, di proprietà o in disponibilità a qualsiasi titolo all’Ente. 

Modalità delle prestazioni: le modalità ed i tempi della prestazione sono specificati in dettaglio 
all’art.3 del Capitolato speciale. 

Requisiti per la partecipazione: possono partecipare alla gara unicamente le Società Concessionarie di 
vendita veicoli, con relativa attività di manutenzione ed assistenza e le Officine autorizzate dalle Case 
Costruttrici di veicoli. 

Procedura di gara: La scelta del contraente cui affidare il Servizio, avverrà ai sensi degli artt.73 lett. 
c) e 76 R.D. 23/05/1924, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso, risultante 
dall’aliquota percentuale unica, offerta: 

a) per le forniture di ricambi, ad esclusione del materiale di consumo, sui prezzi unitari del listino, 
vigente al momento dell’offerta, per ciascuno dei marchi di fabbrica indicati nella lista veicoli; 

b) per la manodopera sul prezzo unitario orario, in relazione a tutti i marchi, fissato a base d’asta in 
euro venti/00 (E20,00/h ) oltre IVA per ora. 

Finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi a carico del bilancio comunale; 

Esperimento di gara: la seduta per l’esperimento di gara si terrà il giorno 1 marzo 2005, alle ore 
16.00, presso gli Uffici del VIII Dipartimento, siti al Viale Manfredi n°23. 

Modalità di partecipazione alla gara: 

Per essere ammessi a partecipare all’esperimento di gara il concorrente dovrà far pervenire, 
improrogabilmente entro le ore 14.00 del giorno 28 febbraio 2005, a mezzo Servizio Postale o Corriere 
Autorizzato, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a “Amministrazione 
Comunale – Ufficio tecnico/Servizio gare – Via Dante , 13 - 80058 Torre Annunziata” , contenente l’offerta 
e la documentazione a corredo della stessa. 

INFORMAZIONI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il Bando di gara, lo schema di istanza – dichiarazione unica ed il Capitolato d’appalto potranno essere 
visionati e/o ritirati presso il VIIII Dipartimento – Servizio Autoparco sito al Viale Manfredi, 23.  

Gli stessi sono disponibili anche sul sito internet del Comune http://torreannunziata.asmenet.it 

 
 

Il Dirigente 
Ing. Vincenzo di Giovanni 

 


