
 
                                                                                                                                                            
 

                                                                                                                                                                                                                                                   

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 vestiario ed accessori per il personale P.L.; 
Importo della fornitura €  45.150,00 iva compresa; 
Determinazione Dirigenziale n° 31 del 24/02/2010 e n° 39 del 08/03/2010. 
Luogo di consegna: 
Comune di Formia, Piazzetta delle Erbe locali Comando Polizia Locale; 
La gara si svolgerà nella forma dell’asta pubblica ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.L.vo 12/04/2006, n° 
163, aggiudicandola a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente per ogni gruppo 
cui si partecipa, valutabile in base ad elementi diversi previsti nell’art. 18 del Capitolato; 
Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 12,00 del giorno 11.05. 
2010. Requisiti minimi di partecipazione e documentazione da presentare a corredo della domanda so-
no 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 al-
l'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata la scritta: "Of-
ferta per la gara del giorno 11.05.2010 relativa alla fornitura di vestiario e accessori tipo"A" o 
"B" anno 2010. (oppure gruppo "A" e “B” se si partecipa ad entrambi) Criteri di aggiudicazione della 
fornitura: l’appalto sarà aggiudicato a favore della offerta economicamente più vantaggiosa per ogni 
gruppo cui si appartiene, valutabile in base ad elementi diversi, meglio specificati nel capitolato sotto 
l’art. 18; 
Tempo massimo per la fornitura : giorni 45 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., Piazza Municipio s.n.c., tel. 0771-778308 fax 0771778312 e-
sclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00. 
Data di pubblicazione all'Albo Pretorio 30 marzo 2010. 
Termine ultimo presentazione offerte ore 12,00 del giorno 11 maggio 2010. 
Data apertura buste ore 10.00 del  13 maggio 2010 
Formia lì  30 marzo 2010  
                                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                                           Dr. Rosanna PICANO 
 

 


