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COMUNE DI CALVIZZANO - (Provincia di Napoli) - Estratto di avviso di pubblico incanto Servizio di 
Soggiorno Estivo circa 92 anziani località Costiera Adriatica Regioni Abruzzo/Emilia Romagna albergo a 
4 stelle in bassa stagione, unico turno di gg.10 - 9 pernottamenti a decorrere 06-15/09/2003. Importo 
a base d’asta Euro 41,32 procapite compresa IVA. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

In esecuzione della deliberazione della G.M. n.18 del 20/06/03, 

RENDE NOTO 

che il giorno 29/07/2003 alle ore 12,00 presso il Comune di Calvizzano - Largo Caracciolo Ufficio 
Assistenza avrà luogo il pubblico incanto ai sensi dell’art. dell’art. 73 lett. c) del R.D. 23/05/1924 n. 827 
con le modalità di aggiudicazione di cui al successivo art. 76 dello stesso R.D. e successive, modificazioni 
con esclusione delle offerte in aumento per il servizio del soggiorno anziani, come specificato in oggetto. 
Importo a base d’asta Euro 41,32 pro-capite compreso IVA. 

I soggetti interessati devono far pervenire, esclusivamente a mezzo di servizio postale di Stato non 
più tardi delle ore 12,00 del giorno 28/07/2003 un plico raccomandato debitamente sigillato con 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura “Offerta per l’appalto 
relativo all’approvazione di un soggiorno estivo per anziani” Comune di Calvizzano Via Largo Caracciolo, 1 
- 80012 Calvizzano (NA). 

Nel plico dovrà essere inserita la documentazione di cui al Capitolato Speciale di Appalto e all’avviso 
integrale. 

Sono ammessi a partecipare al pubblico incanto le Agenzie di Viaggio e gli Albergatori. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

Il Capitolato Speciale di Appalto e l’avviso d’asta integrale sono depositati presso l’ufficio Assistenza 
del Comune e sono visionabili nei giorni di: Martedì dalle ore 9.00/12,00 e dalle 16,30/19,00, Giovedì 
dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 

Se né può estrarre copia previo pagamento di Euro 5,30 su C/C Postale n. 25788803 intestato alla 
“Tesoreria Comunale di Calvizzano”. 

Il Funzionario Responsabile 
Angela Cacciapuoti 

 


