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BANDO DI GARA 

 

 

 

1) Ente appaltante 
 Consiglio Regionale della Calabria – Servizio Provveditorato, Economato e Contratti  –  

      Via Cardinale Portanova  - 89124 Reggio Calabria. 

 

 
2) Categoria del servizio e descrizione C.P.V. 

Appalto per la fornitura del vestiario estivo ed invernale al personale avente diritto del 

Consiglio Regionale della Calabria 

Valore stimato dell’appalto in Euro 30.130,00 (trentamilacentotrenta/00) oltre IVA al 21%. 

C.P.V.  18222100-2 

CIG N.: 4423634242  

 

3) Riferimenti normativi 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06. 

 

 

4) Offerte parziali 
 Non ammesse; 

 

 

5) Ritiro documenti 
 Il bando integrale ed il capitolato speciale d’appalto possono essere ritirati all’indirizzo di 

cui  al punto 1) e saranno inseriti sul sito internet: 

http://www.consiglioregionale.calabria.it nella sezione Bandi-Avvisi-Appalti. 

 

 

6) Termine ultimo ricezione delle offerte 
 Entro, e non oltre le ore 12:00 del 22/10/2012. 

 

7) Indirizzo ove inviare le offerte 
 Indirizzo di cui al punto 1). 

  

8) Lingua per redazione offerta 
 Italiana  

 

9) Cauzioni 
 Provvisoria pari al 2% del valore stimato dell’appalto pari ad €. 602,60 (Seicentodue/60). 

 Definitiva secondo il disposto dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/06. 
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10) Modalità di finanziamento e pagamento 
 I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e 

 in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

 

 

11) Raggruppamento Temporaneo tra Imprese. 
 Ammesso ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06. 

  
 

12) Requisiti minimi per l’ammissione alla gara 
Si rimanda al Capitolato speciale d’Appalto. 

 

 

13) Periodo di validità dell’offerta 
 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle offerte. 

 

 

14)  Criterio di aggiudicazione 
 Ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06 – Offerta al prezzo più basso, con l’applicazione, in 

caso di offerte anormalmente basse, delle disposizioni previste dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 

163/06. 

  

 

 

15) Altre informazioni 

• Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente bando, si 

applicano le norme vigenti in materia; 

• L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

• Il Responsabile del Procedimento è  l’ing. Salvatore Cotronei 

 

 

16) Data invio del bando alla G.U.R.I: 31/08/2012 

 

 

 
Reggio Calabria, lì 31.08.2012 

  

Il Responsabile del Procedimento 

         Ing. Salvatore Cotronei 


