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PROVINCIA DI CASERTA - Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in unico lotto di un 
SERVIZIO DI BABY PARKING, AZIONI A e B, misura 3.14 del POR Campania 2000-2006, ai sensi dell’art. 
6, lettera a) del Decreto Legislativo del 17.3.1995 n.157 e del D.Lgs n. 65 del 25 febbraio 2000 - 
Importo massimo non superabile è di 29.400,00 Euro, Iva inclusa. 

 

Dati amministrazione appaltante: Provincia di Caserta - Settore Gabinetto di Presidenza - Corso 
Trieste, 133 - 81100 - CASERTA (Italia); Tel. 0823/247432 - fax 0823/2474322; sito Internet 
www.provincia.caserta.it. a) Categoria servizi: Categoria 25 - Rif CPC 93 dell’allegato 2 del Decreto 
Legislativo 17 marzo 1995, n. 157.  

b) Oggetto della gara: realizzazione di un SERVIZIO DI BABY PARKING, AZIONI A e B, misura 3.14 del 
POR Campania 2000-2006. Per una più puntuale descrizione dell’oggetto di questo servizio si rinvia al 
capitolato di gara che è parte integrante del presente bando. 

c) L’importo massimo non superabile è di 29.400,00 EURO, IVA inclusa.  

Non sono ammesse offerte in aumento.  

Non è ammesso il subappalto. Luogo di esecuzione: Le attività oggetto della gara riguardano il 
territorio della provincia, di Caserta, ed in particolare il Comune di CASAGIOVE (sede del COF), per i corsi 
di formazione i COMUNI DI CASERTA, FORMICOLA, CAPUA, BELLONA, AVERSA, e - solo per i seminari di 
orientamento - i Comuni di PIEDIMONTE MATESE, MONDRAGONE, S. MARIA A VICO. Il presente Bando e il 
capitolato d’oneri potranno essere richiesti presso l’Amministrazione aggiudicatrice - Direzione Generale, 
Corso Trieste n. 133, tel. 0823/247323, fax 0823/354172, e-mail info@provincia.caserta.it, su richiesta 
scritta.  

Tali documenti potranno essere ritirati anche direttamente presso la suddetta sede nei giorni feriali, 
escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 13.  

In ogni caso, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 340 del 24 novembre 2000, essi sono disponibili sul sito 
internet www.provincia.caserta.it, Settore Gabinetto di Presidenza.  

Le offerte e la documentazione, predisposte come specificato nel Capitolato d’oneri, dovranno 
pervenire a pena di inammissibilità entro e non oltre le ore 13.30 del 05/11/2003, in un plico chiuso, 
controfirmato e sigillato sui lembi, recante la dicitura “offerta per Gara per l’affidamento in unico lotto di 
un SERVIZIO DI BABY PARKING, AZIONI A e B, misura 3.14 del POR Campania 2000-2006".  

Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi con ceralacca, che 
dovrà contenere tre buste separate, singolarmente controfirmate e sigillate sui lembi e recanti ciascuna 
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:  

A) “Busta 1 - documentazione di gara”,  

B) “Busta 2 - offerta tecnica-, 

C) “Busta 3 - offerta economica” come indicato nel capitolato d’oneri.  

Per le ulteriori prescrizioni relative alle modalità di presentazione dell’offerta e alla documentazione 
necessaria alla partecipazione e per ogni altra disposizione inerente la presente gara si rinvia al Capitolato 
d’Oneri. 

 
 Il Dirigente 
 Antonio Mascoli 
 

 
 

 


