
CITTA’ DI ERCOLANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara di pubblico incanto con procedura aper-
ta per l’affidamento per un triennio del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali e del servizio
di aggiornamento dell’elaborato per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro - Imposta e tassa di euro
180.000,00 oltre IVA.

Il Comune di Ercolano (NA) C.F.80017980634 P.I. 01546501212 indice una gara di pubblico incanto con
procedura aperta per l’affidamento per un triennio del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comuna-
li e del servizio di aggiornamento dell’elaborato per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro (d.lgs 626/94 e
ss.mm.ii.).

L’appalto sarà aggiudicato considerando l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 23, c. 1,
lett. b) D.Lgs. n. 157/95.

Per lo svolgimento del servizio richiesto è previsto un compenso massimo comprensivo di ogni onere, im-
posta e tassa di euro 180.000,00 oltre IVA nella misura di legge ove dovuta.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 13,00 del TRENTASEIESIMO giorno dalla
data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune fissata per il 25.07.05, ossia entro il 30.08.05;
dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute.

La gara si terrà nella sede del Dirigente del Settore Affari Generali e Pianificazione, al Corso Resina, 39, in
Ercolano, Palazzo di Città alle ore 10,00 del 15° giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offer-
te. Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: Città di Ercolano Settore Affari generali e Pianificazione -
Ufficio Gestione e Sviluppo delle risorse - Organizzazione e Metodo - Corso Resina, 39 - 80056 ERCOLANO
(NA).

L’offerta dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana. Il Discip. di gara ed i documenti per la
partecipazione potranno essere visionati e/o acquisiti presso la Sezione Uff. Gestione e Sviluppo delle risorse -
Organizzazione e Metodo, sita al Corso Resina 39, tel. 081/7881213/214 fax 7881214; sito www.comune.ercola-
no.na.it e-mail bambicatello@comune.ercolano.na.it. Il discip. di gara e i documenti complementari per la gara,
qualora richiesti in tempo utile (entro e non oltre il quintultimo giorno antecedente la scadenza del termine di
invio delle istanze), saranno inviati agli offerenti entro 3 gg. lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Copia suddetti documenti potrà essere .richiesta alla citata sezione, previo pagamento della somma di euro
1,00, per rimborso spese stampati. Per quanto qui non indicato si rinvia al Bando, al C.S.A. ed alla documenta-
zione connessa con l’appalto.

Ercolano, 25 luglio 2005

Il Dirigente
Dott. Gennaro Caliendo
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