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ESTRATTO BANDO DI GARA

Il dirigente in esecuzione della Determinazione n° 117 del 13.7.2005:

RENDE NOTO

E’ indetta gara di appalto con procedura aperta, avente forma di Pubblico Incanto, per l’affidamento del
servizio in oggetto da affidare a strutture alberghiere in periodo di bassa stagione in località marina in zona Co-
sta Cilentana, con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’appalto.

L’aggiudicazione avverrà con il sistema di cui all’art. 23, 1° comma, lettera a) del D.Lgs. n. 157/95, unicamen-
te al prezzo più basso.

L’importo presunto dell’appalto complessivo a base d’asta è di euro 20.000,00= compreso IVA.

Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale. Il bando di gara integrale compreso le modalità di
presentazione dell’offerta e il Capitolato Speciale di Appalto potranno essere ritirate presso questo Comune -
UFFICIO GARE - nelle ore d’ufficio.

Gli interessati, per partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta - redatta in conformità di
quanto stabilito dal bando, modalità e Capitolato d’appalto - entro le ore 12,00 del giorno 01.08.2005, al seguen-
te indirizzo: COMUNE DI ACERRA - Ufficio Protocollo - Viale Della Democrazia, 21 - 80011 ACERRA
(NA).

La gara sarà espletata alle ore 12,00 del giorno 02.08.2005 presso l’Ufficio Gare del Comune. Gli offerenti
hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla data di espletamento del-
la gara.

Il Segretario Generale
Dirigente f.f. del Servizio

Dr. Luca Raffone
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