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COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Gara per l’affidamento del servizio di prestazioni professionali
per la realizzazione delle attività del Centro Socio educativo diurno per disabili fisici, psichici e
sensoriali ai sensi della L. 104/92 art.8 lettera 1 e L. 162/98 art. 41 ter - Importo complessivo di Euro
192.351,56 IVA compresa.
Questo Comune, con sede in Nola (NA) Piazza Duomo n. 1 (tel. 081 8226224 - fax 081 8226222), sito
Internet www.comune.nola.na.it. indice per il giorno 8.4.2003 alle ore 10,00 gara per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto, per un importo complessivo di Euro 192.351,56 IVA compresa riferito all’intera
durata dell’appalto di anni uno.
Possono partecipare i soggetti del terzo settore di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30.3.2001 iscritti
regolarmente negli appositi albi e/o registri.
Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 381/91, possono partecipare anche i Consorzi costituiti da società
cooperative, aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali.
Il servizio è dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale.
Il servizio in oggetto prevede l’impiego del personale indicato all’art. 6 del Capitolato Speciale.
I soggetti del terzo settore interessati all’affidamento del servizio di cui all’oggetto devono far
pervenire, esclusivamente a mezzo servizio postale al Comune di Nola - ufficio Contratti - Piazza Duomo n.
1 80035 Nola (NA), entro le ore 14,00 del giorno 7.4.2003, pena esclusione, domanda di partecipazione,
da redigere secondo le modalità del bando integrale, racchiusa in un apposita busta sulla quale dovrà
essere apposta , nonché il nominativo del mittente e la seguente scritta:
Affidamento del servizio di prestazioni professionali per la realizzazione delle attività del
Centro-Socio-Educativo diurno per disabili fisici-psichici e sensoriali ai sensi della L. 104/92 art. 8 lettera 1
e L. 162/98 art. 41 ter.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo partecipante in possesso dei requisiti
previsti dal bando integrale.
Copia dell’avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della C.E.E. il 10.2.2003.
Il Dirigente del Settore
Rag. Daniele Cutolo
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