
QUARTO MULTISERVIZI S.P.A. - Sede: Via G. De Falco, 14 (Scala A int. 1) 80010 Quarto (Na) -Tel.
081.876.63.91 - Estratto del bando di gara per pubblico incanto per l’appalto del servizio di manutenzione ordi-
naria e straordinaria degli automezzi NU ed autovetture in dotazione alla soc. “Quarto Multiservizi SpA” per
l’anno 2006 - Importo a base d’asta 130.000,00 oltre Iva.

SOCIETA’ APPALTANTE: “Quarto Multiservizi SpA” con sede legale in via E. de Nicola 8 - presso Casa
Comunale - Quarto (NA) e sede amministrativa in via G. de Falco 14 - Quarto (NA) -Tel. & fax : 081/8766391;

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE:

pubblico incanto mediante offerte segrete ai sensi dell’art. 73 - lettera C del regolamento di contabilità ge-
nerale dello Stato di cui al R.D. n. 827 del 23.05.1924 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
sull’importo a base d’asta.

OGGETTO DELLA GARA:

Appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi NU ed autovetture in dota-
zione alla soc. “Quarto Multiservizi SpA” per l’anno 2006 - Importo a base d’asta 130.000,00 oltre Iva;

RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE:

a cura dei soggetti interessati presso la sede amministrativa della società appaltante sita in via G.De Falco 14 -
80010 Quarto (NA);

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL LE OFFERTE:

entro le ore 12.00 del 12 dicembre 2005

DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICA:

il giorno 1 4 dicembre 2005 alle ore 10.30 presso la sede amministrativa della soc. appaltante in via G.De
Falco 14 - Quarto (NA);

Il bando integrale, gli allegati per la partecipazione alla gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto possono
essere visionati e richiesti presso la sede aziendale.

Quarto li, 10 novembre 2005

Respons. del procedimento Il Presidente
Il Capo Servizio Dr. Enrico Buonpensiero
F. Spaziano
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