
COMUNE DI CAMPAGNA (SA) - Bando di gara per l’affidamento del servizio di stenotipia e trascrizio-
ne dei verbali delle sedute consiliari nel corso dell’anno 2005 e per gli anni 2006 e 2007 - Importo a base di gara
euro 72,00, I.V.A. inclusa, per ogni ora di seduta del Consiglio Comunale e per un importo presunto di euro
8.200,00, I.V.A. inclusa, per tutta la durata dell’appalto.

OGGETTO: Oggetto del presente bando di gara è l’affidamento del servizio di stenotipia e trascrizione dei
verbali delle sedute consiliari nel corso dell’anno 2005 e per gli anni 2006 e 2007. L’amplificazione e la registrazione
su audiocassette saranno effettuate a cura del Comune.

IMPORTO A BASE DI GARA. L’importo a base di gara è di euro 72,00, I.V.A. inclusa, per ogni ora di
seduta del Consiglio Comunale e per un importo presunto di euro 8.200,00, I.V.A. inclusa, per tutta la durata
dell’appalto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. L’appalto sarà affidato con il sistema del pubblico incanto ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lett.c), R.D. 23 maggio 1924, n° 827, e con aggiudicazione alla tariffa oraria più bassa,
ai sensi dell’art.23, comma 1, lett. a), del D. Lgs.n°157/95 così come modificato dal D. Lgs. N.65/2000. Non sono
ammesse offerte in aumento. L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di un di un’unica offerta valida.

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. Le modalità di esecuzione del servizio sono specifi-
cate nel capitolato speciale di appalto.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. Le offerte devono essere presentate entro
le ore 12,00 del 2 dicembre 2005.

Il bando integrale e il capitolato speciale di appalto sono pubblicati all’Albo Pretorio nonché sul sito inter-
net del Comune: www.comune.campagna.sa.it/.

Campagna, 30 settembre 2005

Il Vicesegretario Generale
Responsabile Servizi Area Amministrativa

Avv. Walter Capasso
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