
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 01 del 07 gennaio 2003 1 / 1 
 
 
 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 01 del 07 gennaio 2003 
 

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI -  (Provincia di Napoli) - Avviso di appalto concorso per l’affidamento di 
servizi in favore di disabili -  Importo a base d’asta Euro 212.964,20 più IVA se dovuta. 

 

Ente appaltante: Comune di Mugnano di Napoli Ufficio Servizi Sociali Piazza Municipio n. 1 cap 80018 - 
Tel. 081/5712916 - fax 081/5712262. 

Il Comune di Mugnano di Napoli intende procedere, nei rispetto delle modalità previste nell’apposito 
capitolato che disciplina la partecipazione alla gara, all’affidamento dei servizi di Assistenza domiciliare 
disabili gravi e Assistenza disabili - Area Disabili - Importo a base d’asta Euro 212.964,20 più IVA se dovuta. 

La durata dell’affidamento del servizio è fissata dalla data di stipula del contratto fino al 31.12.2003. 

Sono ammessi partecipare alla gara gli organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le 
associazioni e gli enti di promozione sociali le fondazioni e tutte le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (O.N.L.U.S.) che possono, sulla base della propria natura giuridica, gestire i servizi previsti dal 
presente Capitolato speciale secondo le modalità dell’impresa sociale, in maniera conforme alla 
normativa vigente. 

Non possono concorrere ai presente appalto le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 
266/1991 e del D.P.C.M. 30.3.01. 

Il servizio di cui trattasi sarà affidato con le modalità di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art.23, lettera b) del D.lgs 157/95, sulla base dei criteri e dei punteggi 
specificati nell’apposito capitolato d’appalto art. 8. 

Si ricorre alla procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 10, comma 8 del D.lgs.17 marzo 1995, n.  157 a 
seguito dei tempi ristretti per l’attivazione dei servizi previsti dal C.S.A. 

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21.01.2003 secondo le 
modalità indicate all’art. 5 - punto 2) del C.S.A. 

Il presente Bando di gara ed il Capitolato speciale di appalto potranno essere ritirati in copia presso il 
Comune dì Mugnano i Napoli - Ufficio Servizi Sociali - Piazza Municipio, 1 Tel. 081/5710231 - nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,30 
alle ore 17,30 e sono disponibili sul sito web dell’Osservatorio politiche sociali della provincia di Napoli: 
www.Provincia Napoli.it. 

Il Responsabile del Servizio 
Vincenza Passarelli 

 


