
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Bando di Gara “Abitare Sociale” -
Programmi e interventi di servizi domiciliari, finalizzati a prevenire l’istituzionalizzazione degli anziani”, diret-
to a migliorare le condizioni di vita e le opportunità di cittadinanza per gli anziani del territorio, e per le loro fa-
miglie - Importo complessivo dell’appalto Euro 187.845,20.

Ente Aggiudicante: in qualità di Comune Capofila dell’Ambito NA2 ex legge 328/00, Comune di Giugliano
in Campania, C.so Campano, 200 - 80014 Giugliano in Campania - Tel 081/5069663 Fax 3301542 (Protocollo
Generale);

1. Progetto “ABITARE SOCIALE - programmi e interventi di servizi domiciliari, finalizzati a prevenire
l’istituzionalizzazione degli anziani”, diretto a migliorare le condizioni di vita e le opportunità di cittadinanza
per gli anziani del territorio, e per le loro famiglie. - finanziamento Legge 328/00, Ambito Na 2, programmazio-
ne di dettaglio Il annualità. Il progetto prevede l’attivazione di una linea telefonica di risposta ai bisogni quoti-
diani degli anziani e l’apertura di due appartamenti di accoglienza temporanea.

2. Disposizioni regolamentari, amministrative e legislative: DLgs. 157/95; Regolamento Comunale per la
disciplina dei contratti; DPCM 30/03/01.

3. Sono ammessi a partecipare: Associazioni ed Enti di promozione sociale, Cooperative, Consorzi di. coo-
perative e loro raggruppamenti (ATI - ATS), aventi come finalità statutaria interventi di natura sociale e/o assi-
stenziale e senza scopi di lucro e nello specifico settore delle attività rivolte ad anziani, come riportato
nell’oggetto dello statuto degli organismi.

4. L’importo complessivo dell’appalto, della durata di mesi quindici decorrenti dalla data di effettivo inizio
del servizio a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, finanziato con i fondi di cui alla Legge 328/00 - Il annuali-
tà, è pari ad Euro 187.845,20.

5. Criteri di aggiudicazione: la gara verrà esperita mediante la procedura dell’asta pubblica (art.6, comma
1° lett.A) del D. Lgs. 157/95) con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa, in base ai punteggi ed ai criteri di cui al Capitolato speciale d’Appalto.

6. L’offerta dovrà essere redatta nelle forme stabilite dal Capitolato Speciale d’appalto, disponibile su
www.comune.giugliano.na.it e presso il Servizio Sociale, aperto al pubblico tutti i giorni dispari dalle ore 9.00
alle ore 12.00 ed il lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

7. Il plico con l’offerta e tutta la documentazione richiesta come al Capitolato Speciale, dovrà pervenire, in
busta chiusa, sigillata, con indicazione dell’oggetto della gara e del mittente, entro le ore 12,00 del 09/01/06, al
Comune di Giugliano in Campania - Ufficio Protocollo - C.so Campano 200;

8. La gara relativamente all’ammissione delle ditte concorrenti, si terrà il giorno 11/01/06, alle ore 12, pres-
so la Segreteria Generale del Comune.
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