
COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Piazza Municipio 1 - 84080 Pellezzano tel.
089/568711 fax 089/567960 - “Affidamento del servizio contabilità stipendi dipendenti comunali” - Importo
complessivo dell’appalto: Canone annuo a base di gara:euro 19.500,00 Iva esclusa.

ESRATTO DEL BANDO DELLA GARA

Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi del D. Lgs 157/1995 e successive modificazioni;

Ente appaltante: Comune di Pellezzano Piazza Municipio, 1 telefono 089/568711 - fax 089/567960;

Categoria del Servizio e Descrizione: Cat. 9, di cui all’Allegato 1 al D. lgs 157/95 e s.m.i. - “Servizi di conta-
bilità”. L’appalto ha per oggetto la esternalizzazione del servizio di contabilità stipendi dipendenti comunali ed
assimilati con relative attività connesse, secondo quando descritto nel Capitolato Speciale d’oneri.

Importo complessivo dell’appalto: Canone annuo a base di gara:euro 19.500,00 Iva esclusa;

Durata del contratto: Il presente contratto d’appalto avrà la durata di anni cinque con decorrenza dalla
data di effettivo inizio del Servizio.

Le relative date di inizio e fine del servizio saranno comunicate all’impresa Appaltatrice a cura del Servizio
competente.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per successivi ulteriori due
anni, previo accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse;

Documentazione: Bando integrale, Capitolato, Fac-simile Modello offerta e Fac-simile Dichiarazione -
Istanza di Ammissione sono visibili e scaricabili dal sito internet www.comune.pellezzano.sa.it o in distribuzio-
ne presso Ufficio di Ragioneria della Sede Comunale;

Termine presentazione offerta: ore 12,00 del 24.11.2005; Indirizzo: in epigrafe; Modalità: secondo quando
previsto nel bando/Capitolato di gara; Apertura offerte: giorno 25.11.2005 ore 10,00 presso Sede Municipale;
Finanziamento: Fondi Comunali; Termine validità offerta: 180 giorni dall’esperimento della gara; Criterio di
aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale rispetto all’importo del Canone Annuo posto a base di gara; Va-
rianti: non sono ammesse varianti in sede di offerta;

Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Felice Vigilante.

Pellezzano, lì 25.10.2005 Prot. n. 10952 A.P. n. 594

Responsabile Area Finanziaria ed Economica
Rag. Felice Vigilante
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