
CITTA’ DI ARZANO - (Provincia di Napoli) - Affidamento per anni tre del servizio di assistenza tecnica
per nolo impianto di amplificazione, microfoni, registrazione e trascrizione dibattiti del C. C., convegni e mani-
festazioni pubbliche, da effettuarsi con le modalità indicate nel C. S. A. - Importo presunto dell’appalto: euro
28.973,88 oltre IVA per legge.

Procedura e criterio di aggiudicazione: pubblico incanto di cui all’art. 6 del d lgs. n. 157/1995 e s.m. ed i., per
la Categoria 7 Servizi informatici ed affini CPC n. 84, con il sistema di cui al successivo art. 23 lettera a), ossia
unicamente al prezzo più basso.

Requisiti di partecipazione: I concorrenti devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività coincidente alla
Categoria 7 Servizi informatici ed affini CPC n. 84, di cui al d.lgs. n. 157/95; presa visione ed accettazione delle
condizioni d’appalto riportate nel C. S. A, assenza di condizione di esclusione ex art. 12 del D. Lgs. n. 157/95 e
s.m. ed i.

Per gli ulteriori requisiti di partecipazione si rinvia al bando integrale.

Termine di ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 16/08/2005.

1’ seduta pubblica: ore 12,00 del 17/08/2005, presso l’Ufficio del Capo Settore Legale del Comune di Arza-
no Piazza R Cimmino n. 1.

Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Pretorio il 25.07.2005 ed in pari data il presente estratto sarà
pubblicato sul BUR Campania e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici.

Il bando integrale, i documenti complementari e le modalità di presentazione delle offerte potranno essere
ritirati, unitamente al C. S. A., presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Arzano, piazza R Cimmi-
no, 1 Alzano - tel. 081/5850243 - fax 081/7311567.

La suddetta documentazione non potrà essere inviata via fax alle ditte richiedenti.

Il Capo Settore AA. GG.
D.ssa Giulia Pecchia
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