
Allegato n. 2 

 

COMUNE DI VADO LIGURE (SV) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI 

“FORNITURA, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA 

DIREZIONALE PRIVATA” NEL COMUNE DI VADO LIGURE 

 

BANDO DI GARA 

(Prot. n. 20441 del 24/12/2013) 

 

1. Stazione Appaltante – Amministrazione aggiudicatrice: Comune di VADO LIGURE (Provincia di 

Savona), Piazza San Giovanni Battista n. 5, 17047 – Vado Ligure (SV), C.F. & Partita IVA 

00251200093, tel. 019886350, fax 019880214, e-mail: corpopm@cert.comune.vado-ligure.sv.it , 

sito web: http://www.comune.vado-ligure.sv.it . - 2. Oggetto: affidamento in concessione del 

servizio di fornitura, installazione, gestione e manutenzione di segnaletica direzionale privata di cui 

all’art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo Codice della Strada. - 3. CIG 5505806ED4. - 4. Determinazione a contrarre n. 44/PM del 

24/12/2013, R.G. 828, a cui il presente bando è allegato sub. 2 - 5. Importo complessivo dell’appalto 

€ 72.000,00. - 6. Luogo di esecuzione: territorio e rete viaria del Comune di Vado Ligure. - 7. 

Durata dell’affidamento: anni solari 9 (nove), oltre alla frazione di anno compresa tra la data di 

stipula del contratto ed il 31 dicembre dello stesso anno. - 8. Procedura di gara e criterio di 

aggiudicazione: procedura aperta ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; aggiudicazione secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006. - 

9. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo 

dell’appalto. - 10. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 18 febbraio 

2014, termine perentorio. - 11. Indirizzo al quale inviare le offerte: vedi punto 1. - 12. Lingua 

utilizzabile nelle offerte: italiano. - 13. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. - 14. Data, ora e 

luogo prima seduta pubblica: 20 febbraio 2014, ore 10.00, indirizzo di cui al punto 1. - 15. Ulteriori 

informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel Disciplinare 

di gara, parte integrante del presente bando e nel Capitolato Speciale pubblicati sul sito internet 

dell’Ente, alla sezione “Pubblicazioni/Bandi” e su www.appaltiliguria.it . - 16. Avverso il presente 

bando è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione dell’atto. - 17. Responsabile del procedimento: Dott. Domenico Cerveno. 

 

Vado Ligure, 24 dicembre 2013 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI° CORPO POLIZIA MUNICIPALE  

Dott. Domenico Cerveno 
 

 

 

 

 


