
CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - V.le della Democrazia 21 - 80011 Acerra - tel. 081 5219216 -
fax 081 5219299 - Bando di gara per l’affidamento in appalto della “Fornitura di arredamento per le scuole di
pertinenza comunale” - L’importo a base d’asta è fissato in Euro 204.999,60 oltre IVA.

IL DIRIGENTE

In esecuzione della Determinazione n° 105 del 30.6.2005 - Registro Generale n. 582 del 01.7.2005

RENDE NOTO

E’ indetto publico incanto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs 24.7.1992 n. 358 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11, 12 e 13 del medesimo Decreto
Legislativo.

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni
mediante offerta a prezzi unitari.

Saranno sottoposte alla verifica tutte le offerte che presentaranno una percentuale di ribasso che supera di
un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in au-
mento, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del citato D.Lgs. n. 358/92.

L’importo a base d’asta è fissato in Euro 204.999,60 oltre IVA.

La fornitura è finanziata con fondi del Bilancio Comunale. Le modalità di partecipazione a gara, compreso
il Capitolato Speciale di Appalto e il Modulo Offerta, potranno essere ritirati presso questo Comune -
UFFICIO GARE - nelle ore d’ufficio. Le società interessate, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire
la propria offerta - redatta in conformità di quanto stabilito dalle modalità di partecipazione - entro le ore 12,00
del giorno 05.09.2005, al seguente indirizzo: COMUNE DI ACERRA - Ufficio Gare - Viale Della Democrazia
n. 21 - 80011 Acerra (NA). Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo gg. 180 (cen-
tottanta) dalla data di espletamento della gara.

Il Vice Segretario Generale
Dirigente f.f. del Servizio

Dr. Vincenzo Castaldo
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