
CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - Estratto bando di asta pubblica per affidamento servizio di assi-
stenza domiciliare per diversamente abili  - Importo a base d’asta Euro 39.375,00.

Si rende noto che quest’A.C. con determina dirigenziale n. 412 del 18/11/2005 ha indetto asta pubblica con
aggiudicazione ai sensi del D.L.gs 157/95 art. 23 lett. b) per l’appalto del servizio in oggetto. L’importo a base
d’asta è di Euro 39.375,00 oltre IVA al 4% per la durata dal 19/02/2006 al 30/06/06.

Il bando è riservato alle Cooperative Sociali che ai sensi della L. 381/91 art. 1 lett.a) gestiscono servizi socio
sanitari ed educativi, alle imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.
157/95 successivamente modificato dal D.Lgs 65/00 e dell’art. 10 del D.Lgs 358/92 ed ai consorzi dei suddetti sog-
getti.

Requisito di ammissibilità: Esperienza pari o superiore a tre anni nella gestione di servizi identici all’ogget-
to dell’appalto per conto di Enti Pubblici, in caso di ATI si sommano i periodi di ciascuna Cooperativa.

Le offerte per la partecipazione alla gara, da redigere secondo le modalità indicate nel bando pubblicato in-
tegralmente all’Albo Pretorio dell’Ente il 23/11/2005 dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del
30/12/2005, pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente mediante servizio postale in plico raccomandato, chiu-
so e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, firmato sui lembi di chiusura, con l’indica-
zione dell’oggetto della gara, indirizzate a: Città di Torre Annunziata 1° Dipartimento - Settore Politiche Sociali
- Via Dante, 13 . Tutti gli atti relativi all’appalto in oggetto sono depositati presso l’Ente e possono essere ritirati
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio di-
sabili tel. 0815358399.
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