
AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL’AREA NOLANA - Piano Sociale di Zona
Ambito N11 - Bando per l’affidamento delle Attività Ludico, Educative, Laboratoriali e Ricreative da svolgere
nelle ludoteche di Comiziano e di Saviano e nel Centro Polivalente di Nola - Importo a base d’asta è di euro
120.500,00 IVA compresa, se dovuta.

L’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana, in nome e per conto del Comune di Nola,
ente capofila dell’ambito N11, bandisce un asta pubblica con il sistema dell’offerta economicamente più vantag-
giosa disciplinata dagli artt. 4, comma 2, del d.p.c.m. 31.3.2001, dalla delibera regionale n. 1079\2002, dall’art. 23,
c. 1, lett. b) del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, nonché dall’art. 36, c. 1, lett. a) della Direttiva 92/50/CEE del Con-
siglio del 18 giugno 1992, per l’affidamento delle Attività Ludico, Educative, Laboratoriali e Ricreative da svol-
gere nelle ludoteche di Comiziano e di Saviano e nel Centro Polivalente di Nola.

L’importo a base d’asta è di euro 120.500,00 (centoventimilacinque/00) IVA compresa, se dovuta. La dura-
ta dell’appalto è fissata in 10 mesi dalla data di stipula del contratto, salvo proroga. Le domande di ammissione
alla selezione dovranno essere indirizzate a “Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana - P.za
Duomo 1 80035 Nola”, a mezzo posta raccomandata A.R., o consegnate a mano, entro e non oltre le ore 12.00
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURC. Qualora la data di scadenza del bando co-
incida con i giorni di sabato o domenica o comunque con un giorno festivo, la scadenza è posticipata al giorno
successivo.

La versione integrale del bando ed i relativi allegati sono scaricabili dai siti internet dell’Agenzia
www.agenziaareanolana.it e dell’Ambito Na11 www.ambito11.it.

Il Direttore Generale
Silvio Versace
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