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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 10 del 03 marzo 2003 
 
COMUNE DI SANT’ANASTASIA - (Provincia di Napoli) - Estratto bando di appalto concorso con procedura 
ristretta accelerata per l’affidamento dell’”ADI” - Importo complessivo Euro 114.000 IVA inclusa. 

 
1. Ente appaltante: Comune di Sant’Anastasia (NA) - via Siano n. 2 - Cap 80048 

2. Categoria di servizio e oggetto: Catg. 25 (all. 2 D.Lgs. n’ 157/95) - CPC 93 Affidamento servizio di 
Assistenza Domiciliare e ADI, previsto nel Piano Sociale di Zona al dettaglio. Area di intervento: anziani e 
non. 

Attività n’ 14.4 e 14.5 del Piano di Zona al dettaglio. 

Il progetto prevede la realizzazione degli scopi ed obiettivi di cui all’art. 1, del capitolato e la 
gestione dell’ADI. 

Il servizio è finanziato con fondi della Regione Campania e fondi Comunali. 

L’importo complessivo dell’intero servizio è di Euro 114.000 IVA inclusa. 

3. Luogo della prestazione: Territorio del Comune di Sant’Anastasia. 

4. Soggetti ammessi alla preselezione: TERZO SETTORE e organizzazioni di volontariato, giusto DPCM 
30 marzo 2001 e delibera di indirizzi della G. R.C., n. 1079/2002, con le modalità esposte nel capitolato 
d’appalto. 

5. Durata del contratto: 9 mesi e comunque dall’effettivo inizio del servizio fino a dicembre 2003. 

6. Procedura: Appalto concorso, in applicazione del comma 1, art. 24 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289, ai sensi del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157, con la procedura di cui all’art. 6, comma 2, lettera c). 

Giustificazione del ricorso alla procedura accelerata: come da avviso integrale. 

DOMANDA E TERMINI PER LA PRESELEZIONE: I soggetti di cui al precedente punto 4, sono invitati a far 
pervenire al protocollo generale del Comune di Sant’Anastasia, - prov. di Napoli, via Siano 2, cap. 80048 - 
entro le ore 12,00, del 18 marzo 2003, apposita istanza in carta libera ed in busta chiusa, controfirmata 
sui lembi, recante sul dorso la dicitura: “Richiesta di partecipazione alla preselezione per la gara “ADI”, 
per la preselezione dei prestatori di servizi che saranno scelti per partecipare all’appalto concorso. 

I soggetti che intendono partecipare alla gara costituendosi in RTI, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 
175/95 e s.m., devono specificarlo nell’istanza. 

C) Criteri di ammissibilità: come da avviso integrale pubblicato su: G.U.R.I, Albo Pretorio ed Internet 
al sito: www.santanastasia.too.it 

7. Termine per la ricezione delle offerte: come da avviso integrale  

8. Requisiti richiesti per presentare l’offerta: come da capitolato. 

9. AGGIUDICAZIONE: come da capitolato 

10. Per ulteriori informazioni e richiesta copia documentazioni: Servizio Politiche Sociali -orario 
d’ufficio - tel. 081-8981020 anche fax. 

Il responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Margherita Beneduce 
 


