
                                                                                                                         

AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA

 
OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COTTURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. 

C.I.G :  5095734CB6

IMPORTO

L’importo complessivo d’appalto è pari a Euro  57.834,71, IVA esclusa

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi degli artt.81 e 82, comma 2 lett.b) del D.lsg 
n.163/06. E' prevista l'individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 122.9 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procede ad esclusione  
automatica e resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell' art. 86.3 del  
D.Lgs. 163/2006.
Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà l’appalto all’unico offerente, se in possesso dei requisiti 
previsti  per  l’ammissione dell’offerta.  Non sono ammesse offerte  in aumento e nel  caso vi  siano offerte  uguali  si  
procederà in via immediata al sorteggio. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

INFORMAZIONI

Le offerte devono prevenire, secondo le modalità indicate nel bando di gara entro il termine perentorio delle ore12,00 
del 22/05/2013 al seguente indirizzo: Comune di Naso  – Ufficio Protocollo – Piazza Roma – 98074 Naso (ME).
L’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 15,30 del giorno 22/05/2013 presso il Comune di Naso – Servizio 
Ufficio Assistenza Scolastica – Via Amendola.
La documentazione completa della procedura d’appalto è in visione sul sito internet www.comune.naso.me.it
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Basilia Russo alla quale possono essere richieste informazioni per  
la parte amministrativa, informazioni per la parte tecnica possono essere richieste al Responsabile dell’Area Tecnica 1  
arc. Mario Sidoti Migliore al n. 0941961060. 
Tel.0941961060 o 0941961439 – Fax 0941961118

Naso  03/05/2013

                                                                                          Il Responsabile dell’Area Amministrativa
                                                                                                   f.to  dott.ssa Basilia Russo

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA  

P.IVA: 00342960838           
Tel. 0941 961439
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