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COMUNE DI SUCCIVO - (Provincia di Caserta) - Segreteria organizzativa Ambito C3 - Bando di gara ai sensi del 
D.lgs 157/95 modificato dal D.lgs 65/2000 - Affidamento dei servizi progettati, approvati e previsti dal 
piano di zona L 328/2000 - Vari importi. 

 

Ente Appaltante: Comune di Succivo - Capofila Ambito Territoriale C3, costituito dai comuni di Aversa, 
Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano, Orta di Atella, Sant’Arpino, Succivo, Teverola e dall’ASL CE/2 di Aversa.  

Oggetto del servizio: Affidamento dei servizi progettati, approvati e previsti dal piano di zona L 328/2000: 

Affidamento servizio di segretariato sociale previsto dal piano di zona L 328/2000 

Responsabilità familiari (Centro ascolto famiglie e Sportello donna) 

Minori (Operatori psico -pedagogico - Potenziamento assistenza materiale H - Laboratorio ludico espressivo  

Anziani (Integrazione 40 operatori per ADI) 

Disabili (Servizio di mobilità assistita) 

Pronto intervento sociale - Mensa 

Importo per l’appalto è segnato in ogni capitolato speciale, diviso per azioni.  

La gara sarà esperita il giorno 17/2/2003 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Affari Generali del Comune di 
Succivo in Via F.G.Lorca 

1) Luogo di esecuzione: Comuni dell’Ambito C3. - 

2) Riferimenti normativi: vedi C.S.A e Allegato. 

3) Durata dell’affidamento: come da progetto esecutivo allegato e capitolato speciale. 

4) Documenti di gara: disponibili presso l’Ufficio di Piano sito nel Comune di Succivo e presso i Comuni 
dell’ambito. Per informazioni rivolgersi ai numeri di telefono. 081.5014740-5013099 Succivo.- 081.8911011 

Casaluce- 081-5049151; Aversa- 081 5014516 Sant’Arpino; 0818118251 Teverola; 081 5023746 Orta di 
Atella, disponibile sul sito www.comune.succivo.ce.it - www.comune.casaluce.ce.it - www.comune.aversa.ce.it 
- www.atellanet.it 

5) Termine presentazione offerte: redatte in lingua italiana dovranno pervenire - pena esclusione - 
unitamente alla documentazione di cui al punto 13), entro le ore 14,00 del giorno 12/2/2003 al seguente 
indirizzo: 

COMUNE di Succivo Via F. Garcia Lorca - Protocollo Generale -81030 Succivo (Caserta) - 

6) Cauzioni:  

Provvisoria: 2% dell’importo a base d’appalto.  

Definitiva: 10% dell’importo di gara 

7) Finanziamento: fondi trasferiti dal F.N.P.S. (L. 328/2000) e fondi trasferiti dai Comuni aderenti 
all’Ambito C3; 

8) Raggruppamenti: ex art. 11 D.Lgs.n. 157/95. 

9) Requisiti: all’offerta dovrà essere allegata - pena esclusione - la documentazione specificata nel 
presente bando e nell’allegato C.S.A. 

10) Validità dell’offerta: 60 giorni. 

11) Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa in termini di qualità economica, qualità 
organizzativa, qualità del servizio; 

12) Soggetti invitati a partecipare: così come definiti nell’art. 2 del D.P.C.M. del 30/3/2001 e nella 
Delibera di G.R. nr. 1079 del 15/3/2002. 

13) Altre informazioni: Modalità di presentazione dell’offerta, prescrizioni generali: vedi Allegato C.S.A. 

 
 

Il Responsabile del procedimento di gara 
Dott. Salvatore D’Angelo 

 


