
COMUNE DI SANT’ ANTIMO - (Provincia di Napoli) - IV° Settore - Servizio P.I. Cultura e Sport - Tel.
081/8329406 - Fax 081/8329415 - Bando di gara per l’appalto della fornitura di prodotti alimentari nonchè mate-
riale igienico sanitario per l’asilo nido comunale per gli anni 2006 - 2007 -2008 - Importo complessivo presunto
dell’appalto è di Euro 75.973,11 oltre IVA per un importo annuo di Euro 25.324,37 oltre IVA.

In esecuzione alla determinazione del Servizio P.I. Cultura e Sport nr. 147 del 04/10/2005 il giorno 20 del
mese di Dicembre alle ore 10.00, presso la sede Municipale - Servizio P.I. è indetto Pubblico Incanto per l’affi-
damento della fornitura di prodotti alimentari nonché materiale igienico sanitario per l’Asilo Nido Comunale
per gli anni 2006-2007-2008.

L’importo complessivo presunto dell’appalto è di ( 75.973,11 oltre IVA per un importo annuo di Euro
25.324,37 oltre IVA;

La modalità di scelta del contraente è quella prevista dagli artt. 73 lettera c) comma 1 e art.76 comma 2 del
R.D. nr. 827/924

L’aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida, a favore del concorrente che avrà
offerto il maggior ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta ai sensi dell’art. 69 del citato decreto.

Gli atti della gara possono essere richiesti in copia, al Servizio P.I., previa apposita domanda e pagamento
di Euro 5,00;

Le offerte redatte su carta legale, corredate della documentazione di cui al capitolato speciale d’oneri do-
vranno pervenire, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente, non festivo, a quello
indicato per la gara, devono essere indirizzate al Comune di Sant’Antimo (NA)- Servizio P.I: - Via Roma,168
con l’esatta l’indicazione del mittente e con l’apposizione della dicitura “ ‘’ Offerta per la gara del giorno
13/12/2005 ore 10.00 relativa alla fornitura di prodotti alimentari nonché materiale igienico sanitario per l’Asilo
Nido Comunale per gli anni 2006 -2007 - 2008’’.

Il Capo Servizio P.I. Cultura e Sport
d.ssa Maria Meles
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