
COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina 

SETTORE POLIZIA LOCALE 
BANDO DI GARA 

 
Ente Appaltante 
COMUNE DI FORMIA, Piazza Municipio, tel. 0771-7781; FAX 0771 778312 
Oggetto: 
Affidamento fornitura materiale per la segnaletica verticale; 
Importo della fornitura €  19.850,00 IVA compresa. 
Determinazione Dirigenziale n° 200 del 22/12/2008 
Luogo di consegna: 
Comune di Formia, via del Macello; 
La gara si svolgerà nella forma della procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
degli artt. 56 e 83 del D.L.vo 12/04/2006, n° 163, aggiudicandola a favore della ditta che avrà praticato 
l’offerta riportante il totale dei prezzi unitari complessivamente più basso; 
Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: giorno 20 aprile 2009. 
Requisiti minimi di partecipazione e documentazione da presentare a corredo della domanda sono 
indicati nel capitolato di gara a cui si rinvia. 
Indirizzo: le offerte , in competente bollo, dovranno essere indirizzate al COMUNE di FORMIA, 
COMANDO POLIZIA LOCALE, Piazza Municipio snc , e pervenire mediante il Servizio postale o 
consegna all’Ufficio Protocollo Generale del Comune. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la 
scritta: “Offerta per la gara del giorno 20 aprile 2009 relativa alla fornitura di materiale per la 
segnaletica verticale anno 2008”.   
Criteri di aggiudicazione della fornitura : l’appalto sarà aggiudicato a favore della ditta che avrà 
praticato l’offerta riportante il totale dei prezzi unitari complessivamente più basso; 
Tempo massimo per la fornitura : giorni 30 dal conferimento dell'incarico. 
Copia del bando visionabile sul sito della stazione appaltante: www.comune.formia.lt.it  potrà essere 
ritirato presso la sede del Comando P.L., Piazzetta delle Erbe snc, tel. 0771-778308 fax 0771-778312 
esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00. 
Data di pubblicazione all'Albo Pretorio 23 marzo2009. 
Termine ultimo presentazione offerte ore 12,00 del giorno 20 aprile 2009. 
Data apertura buste ore 10.00 del  22 aprile 2009 
  
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                                      Dr. Rosanna PICANO 
 


