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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. 
0815358721/722/703 – Fax 0818623008 - e-mail gare-ufficiotecnico@libero.it - Avviso di asta pubblica - 
Appalto del servizio di lavaggio del parco veicoli comunali per anni 2 (due) - Importo a base di gara: 
Euro 6.600,00 escluso IVA.  

 

Oggetto dell’appalto: Il servizio ha per oggetto il lavaggio di tutti i veicoli, a qualunque titolo 
posseduti, appartenenti al parco auto del Comune di Torre Annunziata. Le operazioni di lavaggio sono 
distinte in:  

- lavaggio rapido; 

- lavaggio completo; 

- lavaggio tappezzeria 

I prezzi, per ogni singola prestazione e per i singoli mezzi, sono precisati all’art.4 del Capitolato. 

Durata dell’appalto: La durata dell’appalto, presunta in mesi 24 (mesi ventiquattro) è commisurata al 
numero di lavaggi indicati nel programma periodico, potendo essere ridotta o aumentata nel limite 
dell’importo di aggiudicazione. Pertanto, è meramente indicativa. 

Modalità delle prestazioni: le modalità ed i tempi della prestazione sono specificati in dettaglio 
all’art.10 del Capitolato speciale. 

Requisiti per la partecipazione: possono partecipare alla gara unicamente le Ditte autorizzate e con 
idoneo impianto di lavaggio sito nel raggio di 10 Km dalla stazione appaltante (farà fede il Certificato di 
distanza chilometrica). 

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 
percentuale unico sui prezzi base stabiliti dall’art.4 del Capitolato. 

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale; 

Modalità di partecipazione alla gara: 

L’esperimento di gara si terrà alle ore 10.00 del giorno 1 marzo 2005 presso i locali del VIII 
Dipartimento in Viale Manfredi, 23. 

Per essere ammessi a partecipare all’esperimento di gara il concorrente dovrà far pervenire, 
improrogabilmente entro le ore 14.00 del giorno 28.02.2005, a mezzo Servizio Postale o Corriere 
Autorizzato, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a “Amministrazione 
Comunale – Ufficio tecnico/Servizio Autoparco – Via Dante, 13 - 80058 Torre Annunziata”, contenente 
tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara. 

INFORMAZIONI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE 

Le ditte interessate a partecipare alla gara potranno ritirare il Bando di gara, lo schema di istanza – 
dichiarazione unica ed il Capitolato d’appalto presso il VIII Dipartimento – Servizio Autoparco sito al Viale 
Manfredi, 23 oppure facendone richiesta all’indirizzo e mail: gare-ufficiotecnico@libero.it.  

 
Il Dirigente 

Ing. Gaetano Fusco 
 


