
COMUNE DI CAPACCIO
 (Provincia di Salerno)

BANDO DI GARA 

C.I.G: 5704246CB3

Procedura  aperta  per  l’appalto  del  servizio  di  revi sione  generale  della

numerazione civica esterna. 

in esecuzione alla determinazione a contrattare del  dirigente/responsabile del

servizio n. 486 in data  01/04/2014

Art. 1.
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI CAPACCIO - Provincia
di Salerno
Indirizzo: Via V. Emanuele, 1  84047 Capaccio (SA)
Telefono: 0828/812201. Fax: 0828/812239
Profilo di committente: www.comune.capaccio.sa.gov.it

Art. 2. 
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.

Art. 3.
Forma dell’appalto: appalto pubblico di servizi.
Importo a base di gara: Euro 99.600,00 oltre IVA (euro novantanovemilaseice nto/00) 

Art. 4.
Luogo della prestazione del servizio: territorio del Comune di Capaccio (SA)

Art. 5.
Durata dell’appalto:100 giorni lavorativi a partire dalla data di consegna.

Art. 6.
 La realizzazione dell'appalto non è soggetta ad alcuna condizione particolare.

Art. 7.
Il  capitolato  d’oneri  e  i  documenti  complementari  possono  essere  richiesti  al  servizio
segreteria., Via V. Emanuele 1, 84047 Capaccio (SA) tel.0828/812255, fax 0828/812239,
oppure reperibili all'Albo Pretorio on line del Comune 

Art. 8.
Le offerte devono pervenire all'ufficio del protocollo generale del Comune, entro e non
oltre il giorno 29/04/2014 alle ore 12:00
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.



Art. 9.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 05/05/2014 alle ore  12:00 presso la
sede dell'Ente sita in via V. Emanuele, 1 84047 Capaccio (SA)
Possono assistere all’apertura delle offerte le persone indicate nel disciplinare di gara.

Art. 10.
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara
secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.

Art. 11.
Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Di Bilancio

Art. 12.
L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni.

Art. 13.
Criterio  di  aggiudicazione:  Offerta  economicamente  più  vantaggiosa  secondo  i  criteri
indicati nel disciplinare di gara.

Art. 14.
Organo  competente  alle  procedure  di  ricorso  è  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale
Salerno in prima istanza entro 30 giorni.

Art. 15.
Il presente bando di gara è pubblicato in data 11/04/2014 e in pari data sulla Gazzetta n.
42 sulla serie Gazzetta Ufficiale V serie Speciale.

Art.16
Il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria.

Art.17
L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione
del presente bando entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

Il Responsabile del procedimento
dr. Andrea D'AMORE

…………………………..……………


