
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Bando di Gara “Sportello di Cittadi-
nanza” - Azioni di contrasto alla povertà e di sostegno al reinserimento socio-lavorativo - Importo complessivo
dell’ appalto Euro 260.192,00.

Ente Aggiudicante: in qualità di Comune Capofila dell’Ambito NA2 exL.328/ 00, Comune di Giugliano in
Campania, C.so Campano 200, 80014 Giugliano in Campania Te1081/5069663 Fax 3301542 (Protocollo Genera-
le);

1. Progetto Sportello di cittadinanza - Azioni di contrasto alla povertà e di sostegno al reinserimento so-
cio-lavorativo’- finanziamento L.328/00, Ambito Na 2, programmazione di dettaglio II annualità. Il progetto
prevede: 60 borse di cittadinanza e tirocinio formativo/lavorativo rivolte a donne, in situazione di disagio e diffi-
coltà; 37 borse di cittadinanza e tirocinio formativo/lavorativo rivolte a situazioni, individuali o familiari, di par-
ticolare povertà e disagio.

2. Disposizioni regolamentari,amministrative e legislative: D.Lgs 157/95; Regolamento Comunale per la di-
sciplina dei contratti; DPCM 30/03/01.

3. Sono ammessi a partecipare: Associazioni ed Enti di promozione sociale, Cooperative, Consorzi di coope-
rative, Raggruppamenti di organizzazioni non aventi scopi di lucro (associazione temporanea di imprese - ATI,
associazione temporanea dì scopo - ATS). Tutti gli enti o aggregazioni di enti sopraccitati dovranno avere come fi-
nalità statutaria interventi di natura sociale e/o assistenziale e senza scopi di lucro e nello specifico settore delle at-
tività rivolte al contrasto della povertà, come riportato nell’oggetto dello statuto degli organismi.

4. L’importo complessivo dell’ appalto, della durata sei mesi, con possibilità di proroga per 1 anno, decorrenti
dalla data di effettivo inizio del servizio a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, finanziato con i fondi di cui alla
L.328/00-II annualità, è pari a Euro 260.192,00.

5. Criteri di aggiudicazione: la gara verrà esperita mediante la procedura dell’asta pubblica (art.6, c.1°
lett,A) D.Lgs. 157/95) con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
base ai punteggi ed ai criteri di cui al C.S.A.

6. L’offerta dovrà essere redatta nelle forme stabilite dal C.S.A., disponibile su www.comune.giuglia-
no.na.it e presso il Servizio Sociale, aperto al pubblico tutti i gg. dispari dalle ore 9.00 ore 12.00 ed il lunedì e gio-
vedì, dalle ore 16.30 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 12,00 del 09/01/06, al Co-
mune di Giugliano in Campania, Uff. Protocollo, C.so Campano, 200;

8. La gara, relativamente all’ammissione delle ditte concorrenti, si terrà il giorno 11/01/06 ore 12, presso la Segre-
teria Generale del Comune.

Dirigente Del Settore Socio-Sanitario
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