
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO - Gara con procedura aperta per l’affida-
mento del servizio di assistenza e collaborazione all’istruttoria e accompagnamento per la fruizione delle agevo-
lazioni a valere sulla Misura 1.10 del complemento di programmazione del POR Campania 2000-2006”
Progetto Integrato Territoriale del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Importo dell’appalto am-
monta ad euro 109.200,00 I.V.A. esclusa.

L’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con sede in Vallo della Lucania(SA) alla via F. Pa-
lumbo, 18, - Pal. Mainenti - tel. 0974/719911, fax 0974/7199217,

RENDE NOTO

che è stata indetta una gara con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e succ.mod. ed
int. per l’affidamento del servizio di assistenza e collaborazione all’istruttoria e accompagnamento per la frui-
zione delle agevolazioni a valere sulla Misura 1.10 del complemento di programmazione del POR Campania
2000-2006” Progetto Integrato Territoriale del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - bandi: P02
PNCVD aiuti “de minimis” per le imprese delle microfiliere artigianali, P01 PNCVD aiuti “de minimis per le
imprese della microfiliera del turismo ambientale. Categoria di servizio: 11 - CPC 865 e 866, D.lgs. 157/95.
L’Importo dell’appalto ammonta ad euro 109.200,00 I.V.A. esclusa. Durata del contratto 24 mesi.

Le persone fisiche e giuridiche, anche riunite in raggruppamenti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 157/95 devo-
no far pervenire presso la sede dell’Ente Parco, improrogabilmente, pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 19 settembre 2005, l’offerta, redatta esclusivamente in lingua italiana, comprensiva degli allegati e della
documentazione richiesta.

Il bando è stato pubblicato all’Albo dell’Ente e sul sito web dell’Ente www.pncvd.it, in data 23.08.2005 ed
inviato per analoga pubblicazione a tutti i comuni, comunità montane ricadenti nell’area del parco e nelle aree
contigue, oltre che sul giornale “Aste e Appalti Pubblici”.
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