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COMUNE DI  POLLENA TROCCHIA - (Provincia di Napoli) - Avviso di Asta Pubblica col sistema delle offerte 
segrete da confrontarsi col prezzo base d’asta (Combinato disposto artt. 73 lett. c) e 76 RD 23 maggio 
1924 regolamento sulla contabilità generale dello Stato) - Affidamento servizio e protezione ai sensi 
del Dlgs. 626/94 e succ. mod. ed int. per la durata di anni tre - Importo a base d’asta euro 41.000,00  
(oltre l’IVA). 

 

IL CAPO SETTORE TECNICO 

In esecuzione dell’atto di G.C. n. 224 del 10.12.2004 esecutivo ai sensi di legge rende noto 

che alle ore 10.00 del giorno 15 marzo 2005 nella residenza comunale e più precisamente in Via 
Esperanto n. 2 Pollena Trocchia (NA) avrà luogo un’asta pubblica ad unico e definitivo incanto per 
l’affidamento SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL DLGS 626/94 E SUCC. MOD. ED INT. 
per la durata di anni tre. 

Per una migliore identificazione delle prestazioni e delle condizioni del servizio si fa esplicito 
richiamo al Capitolato speciale d’appalto. Importo a base d’asta euro 41.000,00  (oltre l’IVA).  

La gara verrà espletata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 73 lett. c) e 76 del RD 23 maggio 1924 
n. 827 e quindi con aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sul prezzo base d’asta. 

Le ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in bollo (da 
Euro 10,33) ed in lingua italiana, in plico sigillato a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, a questo Comune, Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del 
giorno precedente a quello fissato per la gara. 

Le offerte, segrete ed incondizionate e contenenti la percentuale di ribasso praticata sul prezzo base 
d’asta, dovranno essere chiuse in apposita busta sigillata, sulla quale sarà riportata la dicitura: offerta per 
assumere l’appalto del servizio di SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL DLGS 626/94 E 
SUCC. MOD. ED INT. in conformità al modulo riportato nel bando integrale. 

Tutti i documenti riguardanti l’appalto di cui innanzi sono visibili e ritirabili presso l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Pollena Trocchia nei giorni feriali e durante le ore d’ufficio. 

La documentazione inerente gara di appalto per il servizio di cui trattasi è ritirabile presso l’Ufficio 
Edilizia Privata. Il bando e tutta la documentazione di gara inerente l’appalto è altresì disponibile al sito 
web: http:/www.pollena.trocchia.it. 

Il responsabile del procedimento per il presente appalto è: il Geom. Giovanni Paparo 

Lì 10.01.2005 

Il Capo S.T.C. 
Arch. Carmine Di Costanzo 

 
 


