COMUNE di SANT’ANNA ARRESI
Provincia di Carbonia Iglesias
Servizio Tecnico Settore LL.PP.

Piazza Aldo Moro 1 - 09010 – SANT’ ANNA ARRESI
e-mail tecnico.santannaarresi@interbusiness.it

tel. 0781 9669212 - fax 071 966384

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOPPALCO ED ARREDI PER LA
SALA RIUNIONI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE
(CIG NR. 0176416F12)
Il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. Geom. Alessandra Pittau in esecuzione alla Determinazione del
Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n. 86 del 12.06.2008
RENDE NOTO
Che il giorno 01/07/2008 alle ore 9.00 in seduta pubblica nella casa Comunale di Piazza Aldo Moro 1,
Sant’Anna Arresi.
E' INDETTO L'APPALTO PUBBLICO
1) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto della fornitura in oggetto, sarà affidato con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 17
comma 4 della L.R. n. 5 del 7 Agosto 2007 e come criterio di aggiudicazione verrà applicato il criterio del
prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 18 c. 1
lett. b) della stessa L.R. n. 5/2007i;
2) IMPORTO A BASE D'APPALTO:
L'importo di gara è di € 81.000,00 iva esclusa;
3) TERMINE DI CONSEGNA - MODALITA' DI FINANZIAMENTO:
Inizio della consegna entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di richiesta del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale. La fornitura è finanziata con P.O.R. Sardegna 2000-2006, Misura
6.5, Azione 6.5.D - Regione Autonoma della Sardegna .;
4) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA:
L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di un soppalco ed arredi per la sala riunioni del Centro
di Aggregazione Sociale;
5) SCADENZA: Presentazione delle offerte entro le ore 12.00 del giorno 30/06/2008.
6) APERTURA: delle offerte il giorno 01/07/2008 alle ore 9.00.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, in modo sufficiente da
assicurarne l'integrità e la segretezza e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente ed
all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della
medesima.
II recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non giungesse a destinazione nel termine sopra indicato. Si intenderanno come non pervenuti i
plichi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il termine prefissato.
Gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia dei documenti d'appalto e delle modalità di
partecipazione alla gara nei giorni di Lunedì pomeriggio dalle 16 alle 17.00, Martedì e Giovedi dalle ore
10.00 alle ore 12.00, presso l'ufficio Tecnico LL.PP. in Piazza Aldo Moro 1, Sant’ Anna Arresi. Gli atti di gara
sono disponibili anche sul sito ufficiale di questo Ente, al seguente indirizzo internet:
www.comune.santannaarresi.ca.it.
La gara si svolgerà in forma pubblica, presso la sede di Piazza Aldo Moro 1 e alla medesima presiederà il
Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. Geom. Alessandra Pittau.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.
Geom. Alessandra Pittau

