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COMUNE DI MADDALONI - (Provincia di Caserta) - Piazza Matteotti, 9 - C.A.P. 81024 Cod. Fisc.: 
80004330611 - Partita IVA 00136920618 - Avviso di gara per l’affidamento del servizio relativo 
all’impiego di lavoratori temporanei previsti dalla Legge 196 del 24.06.1997 e successive integrazioni 
e modifiche - Importo a base d’asta Euro 40.200,00. 

Si bandisce una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio relativo all’impiego di 
lavoratori temporanei previsti dalla Legge 196 del 24.06.1997 e successive integrazioni e modifiche, per 
importo a base d’asta Euro 40.200,00 (Quarantamiladuecento/00) I.V.A. inclusa. 

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI MADDALONI (CE) - Piazza Matteotti n’ 9 Cap. 81024 - Maddaloni 

LUOGO DI ESECUZIONE: COMUNE DI MADDALONI  

- PROCEDURA DI GARA: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 comma 1°, lettera b) del D.Lgs. 
17.03.1995 n’ 157 e successive modificazioni, sulla base del punteggio assegnato da una commissione 
appositamente preposta e nominata dal Direttore Generale dell’ente. 

Per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire, a mano o per mezzo del servizio postale o 
agenzie di recapito private, entro le ore 12.00 del 26.08.03, pena l’esclusione, presso l’ufficio del 
protocollo generale, le offerte: 

Indirizzo: Comune di Maddaloni Piazza Matteotti 9 - 81024 Maddaloni (CE) - Ufficio del Protocollo 
Generale. 

Il presente avviso di gara sarà affisso per giorni quindici all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul 
quotidiano “Aste e Appalti Pubblici” e sul B.U.R.C. 

Il bando di gara e capitolato speciale d’appalto, potra’ essere richiesto telefonicamente alla 
segreteria del Corpo di Polizia Municipale ai Fax n’ 0823/ 202555 o 202560. 

Per ulteriori informazioni: Tel. 0823202511 - Fax 0823202561. 

 
Il Dirigente della Polizia Municipale 

Dott. Salvatore Schiavone 
 
 

 


