
COMUNE di FORMIA 
PROVINCIA di LATINA 

 
SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

COMUNICAZIONE 
 
 

Si rende noto che questo Settore, con determina n° 200 del 22/12/2008, ha attivato la 
procedura per la individuazione dei contraenti a cui affidare la fornitura di materiale per la 
segnaletica verticale per l’anno 2008, per un importo totale di € 19.850,00 IVA compresa, con la 
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. 

 
Con nota fax datata 27/04/2009 è stato comunicato a tutte le ditte che hanno inteso partecipare 

alla gara che la Commissione di gara ha stabilito che, essendo venuti meno i requisiti di 
trasparenza ed imparzialità della gara, si è vista costretta a rimettere gli atti all’Ufficio di Polizia 
Locale per la riapertura dei termini. 

 
Con bando di gara pubblicato in data 28/04/2009 all’Albo Pretorio e sul sito internet di questo 

Ente, sono stati riaperti i termini di presentazione delle offerte per la partecipazione alla gara con 
scadenza dei termini alle ore 12,00 del giorno 20 maggio 2009. 

 
Con proprio atto n° 98 del 09 luglio 2009 questo Settore Polizia Locale ha provveduto : 

- ad annullare il bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio in data 28/04/2009 in quanto l’Ufficio 
di Polizia Locale aveva provveduto a pubblicare erroneamente bando di gara, riaprendone i 
termini, mentre avrebbe dovuto pubblicare nuovo bando di gara in quanto nelle lettere h) ed m) 
dell’art. 1 del capitolato erano mutate le caratteristiche della descrizione del materiale;  
- alla pubblicazione a breve scadenza di un nuovo bando di gara per permettere alle ditte 
concorrenti una omogenea presentazione delle offerte di gara; 
 
 

  
 
Formia, lì 10 luglio 2009 
 

        f.to  IL DIRIGENTE  
              Dr. Rosanna PICANO 
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