
CITTA DI ARZANO - COMANDO Polizia Locale - Procedura aperta ex R.D. n. 827/1924 e D.P.R. n. 573/1994 - Appalto per l’affida-
mento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia nel territorio di Arzano.

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Arzano - Polizia Locale Via Ferrara, 28 - 80022 Arzano - tel. 081/7313040 - fax 081/5734912.

2 OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia nel territorio di Arzano

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Arzano.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Pubblico incanto.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.23, comma 1, lett.b, D.Lgs17/3/1995
n.157

6.TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE: Ore 12,00 - trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente sul BUR Campania

7.MODALITÀ DI REDAZIONE ED INOLTRO OFFERTE:

L’offerta in lingua italiana ed in bollo dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo servizio Poste italiane, all’Ufficio Protocollo Comune di
Arzano - Piazza R. Cimmino n.1 80022 Arzano. L’offerta dovrà essere formulata secondo le modalità di cui al Capitolato speciale.

Tutte le prescrizioni da Capitolato saranno fatte valere pena la esclusione dalla gara.

8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: In un unico plico saranno racchiuse: 1) documentazione; 2) Offerta tecnica; 3) Offerta economi-
ca. I predetti documenti dovranno essere redatti in conformità a quanto previsto dall’art. 25 e seguenti del capitolato speciale d’appalto.

9. SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara avrà luogo in seduta pubblica presso il Comando della Polizia Locale. L’apertura dei plichi
avverrà alle ore 9,30 del giorno comunicato dall’Ente ai Soggetti partecipanti. In tale occasione si procederà unicamente alla verifica della docu-
mentazione amministrativa ai fini dell’ammissione alle fasi successive di gara; gli stessi saranno nuovamente convocati in seduta pubblica, per
l’apertura delle offerte economica e tecnica e per l’aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà anche in caso di offerta unica, ritenuta valida.

10. DISPOSIZIONI FINALI. Il Capitolato potrà essere vísionato e acquisito presso la Segreteria del Comando di Polizia Locale Via Fer-
rara,28

Il Dirigente
Dr.ssa Angela Errichiello
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