
COMUNE DI TAURANO - (Provincia Avellino) - Telefono 081 / 8240092 fax 081/8240433 - Avviso di pub-
blico incanto per la concessione in comodato oneroso della struttura comunale da destinare a Casa per Anziani
Centro diurno, sita in Via Mons. Romano Borrasi.

AVVISO DI PUBBLICO INCANTO

In esecuzione della deliberazione di C.C. n. 14 del 31.03.2005 esecutiva come per legge.

SI RENDE NOTO

Che questo Comune intende procedere alla concessione in comodato oneroso della struttura comunale da
destinare a Casa per Anziani Centro diurno, sita in Via Mons. Romano BORRASI come da modalità stabilite
nel suddetto atto depositato presso l’Ufficio Patrimonio, con il procedimento del Pubblico Incanto di cui all’art.
73 lett. C) e dell’art. 76 del R.D. 827/24, determinato mediante offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base
indicato nel capitolato.

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ( art. 11, 12 e 13
del capitolato ).

La deliberazione e il capitolato fissanti le modalità sono visionabili e/o acquistabili presso l’Ufficio di Patri-
monio tutti i giorni escluso il sabato, nelle ore d’ufficio.

Sono ammesse a partecipare alla gara solo ed esclusivamente Cooperative Sociali, singole o in associazione
, che abbiano i requisiti e le capacità aziendali finalizzate al funzionamento di una Casa per Anziani Centro
diurno, come da capitolato .

I soggetti che intendono partecipare , possono presentare domanda indirizzata a questo Comune corredata
dalla documentazione e con modalità indicate nel capitolato.

Tale richiesta dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 31/08/2005 pena esclusione.

La gara si terrà il giorno 02/09/2005 alle ore 12.00 in seduta pubblica presso l’Ufficio Segreteria, sito in Via
Acquaro n. 6.

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, purchè valida.

Dalla Residenza Municipale lì , 01 agosto 2005-

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Corbisiero
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