
COMUNE DI AFRAGOLA - Piazza Municipio, 1 - 80021 Afragola (NA) - Tel. 081/8529247 - Fax
0818529248 - Bando di gara a licitazione privata per per lo svolgimento di attività di valutazione per tutti i progetti
e servizi previsti dal Piano di Zona N 7 ( articolo 19 della legge 328/00), relativi alla I^ - II^ Annualità ed imple-
mentazione di un sistema di monitoraggio integrato per la III^ Annualità denominato “Progetto M&V”. - Impor-
to complessivo dell’appalto: Euro 39.733,33 + IVA 20% per un totale complessivo di Euro 47.680,00.

IL DIRIGENTE

In esecuzione della determinazione n° 112/F del 29.11.2005

RENDE NOTO

Questo Ente indice, ai sensi del R.D. N° 2440/23, dell’art. 91 del R.D. n° 827/24 e del D.Lgs. 157/1995 e
succ. mod., gara di appalto, col sistema della licitazione privata per lo svolgimento di attività di valutazione per
tutti i progetti e servizi previsti dal Piano di Zona N 7 ( articolo 19 della legge 328/00), relativi alla I^ - II^
Annualità ed implementazione di un sistema di monitoraggio integrato per la III^ Annualità denominato “Pro-
getto M&V”.

L’appalto verrà aggiudicato alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto e, in quanto applicabile,
a quelle contenute nel R.D. n° 2440/23, nel R.D. 23/5/1924 n° 827 e D.Lgs 157/95.

Gli enti e gli organismi interessati all’aggiudicazione potranno partecipare - come capofila, come partner o
come associati.

Sono ammesse a partecipare: gli organismi della cooperazione, le Cooperative Sociali, gli Enti di promo-
zione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato, altri soggetti senza scopo di lucro, tutti comunque aventi
come finalità statutaria funzioni di Monitoraggio e Valutazione (M&V) .

L’attività di valutazione per tutti i progetti e servizi previsti dal Piano di Zona N 7 ( articolo 19 della legge
328/00), relativi alla I^ - II^ Annualità ed

l’implementazione di un sistema di monitoraggio integrato per la III^ Annualità si realizzerà nell’ambito
delle 15 settimane decorrenti dalla data di inizio delle stesse.

L’importo complessivo dell’appalto, è di Euro 39.733,33 + IVA 20% per un totale complessivo di Euro
47.680,00

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le domande di partecipazione alla predetta licitazione, dovranno pervenire, anche a mano, in un plico
chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e con la dicitura “Richiesta di partecipazione alla lici-
tazione privata per lo svolgimento di attività di valutazione per tutte le attività e i servizi previsti dal Piano di
Zona N 7 ( articolo 19 della legge 328/00), relativi alla I^ - II^ ed implementazione di un sistema di monitorag-
gio integrato per la III^ Annualità, denominato - Progetto M&V ”, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
09.01.2006 al Comune di Afragola (NA) - Ufficio Protocollo - Piazza Municipio, 1 - Afragola (NA) - ed indiriz-
zate all’Ufficio Contratti e Appalti - tel. 081 8529247 - fax 081 8529248.

Le lettere di invito saranno spedite entro giorni 10 dalla data di ricezione delle domande di partecipazione.

Le istanze di partecipazione non vincolano l’Amministrazione.

L’aggiudicazione verrà effettuata con il sistema previsto dall’art. 23, 1° comma, lettera b) del decreto legi-
slativo 17/3/95 n. 157 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ai seguenti
criteri:

a) qualità del servizio;

b) capacità tecniche ed organizzative;

c) prezzo

La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere redatta esclusivamente nella forma di cui all’allegato
(A) del capitolato speciale d’appalto e dovrà essere corredata dall’allegato (B) del medesimo capitolato conte-
nente le autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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Inoltre alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. autocertificazione circa le attività svolte nel settore oggetto dell’appalto per conto del privato o in colla-
borazione con amministrazioni pubbliche (secondo il modello allegato E), specificando periodo, importo ed
eventuali contestazioni o rilievi.

2. Idonea referenza bancaria e copia autentica dell’estratto di bilancio relativo agli anni 2002-2004.

Il capitolato speciale di appalto, gli allegati e i documenti complementari sono disponibili sul sito web:
www.comune.afragola.na.it

Le informazioni complementari relative alla documentazione di cui al precedente punto possono essere ri-
chieste presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune.

Sono ammesse offerte da parte di riunioni di imprese secondo le modalità stabilite dall’art.11 del D.Lgs.
n.157/95.

Luogo di esecuzione dei servizi: Ambito territoriale NA 7 (Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispa-
no).Per tutto quanto non contemplato nel presente bando si farà implicito riferimento al D.Lgs. n. 157/95 e sue
modificazioni ed integrazioni.Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, sul B.U.R.C.
e sulla “Gazzetta Aste e Appalti” e sul sito web : www.comune.afragola.na.it.

Lì, 02.12.2005

Il Dirigente
Dott. Rocco Vitale
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