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COMUNE DI SANT’ANASTASIA - (Provincia di Napoli) - Tel. 081/8930208 - 081/8981020 - fax 081/8982890 - 
081/8981020 - Estratto bando di gara - Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di assistenza 
materiale alunni portatori di handicap anno scolastico 2003-2004 - Importo a base d’asta di E 
128.767,80 oltre IVA. 

 

Questo Ente indice pubblico incanto per l’affidamento del servizio di assistenza materiale, con il 
criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 23 lett. b) del D.Lgs. 17.03.1995 n’ 157, mediante la somma 
dei punteggi relativi alla qualità del servizio, al prezzo ed alla capacità tecnica-organizzativa, 
nell’importo a base d’asta di E 128.767,80 oltre IVA. 

L’Ente, per l’urgenza di assicurare il servizio, si avvale del disposto di cui all’art. 64, II comma, del 
R.D. n. 827/24. 

Il servizio decorre da novembre 2003 a giugno 2004, con esclusione dei periodi in cui l’attività 
didattica è sospesa, per un totale massimo di 15.050 ore di lavoro da prestarsi con n. 35 operatori. 

Alla Gara possono partecipare solo le cooperative sociali o Consorzi di Cooperative Sociali, iscritte al 
Registro Prefettizio, che operano nel settore dell’assistenza. 

Le modalità di consegna del plico, dell’offerta e dell’attribuzione dei punteggi sono descritte nel 
Capitolato e nel Bando integrale, consultabili sul sito internet: www.santanastasia.too.it 

Il Plico dovrà pervenire al Protocollo Generale dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno 11/11/2003. 

L’asta pubblica si terra il giorno 12/11/ 2003, alle ore 10,00 presso il servizio Pubblica Istruzione. 

La cauzione provvisoria da prestare è pari al 2% del prezzo a base d’asta, e va versata nelle forme 
previste dalla Legge 348/82. 

Si fa luogo all’asta ed all’eventuale aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il Capitolato, il Bando di Gara integrale e gli altri eventuali documenti di gara, possono essere 
richiesti al servizio Pubblica Istruzione, tutti i giorni esclusi il sabato e festivi 

Sant’Anastasia, 29 ottobre 2003 

     
 Il responsabile del procedimento  Il Responsabile del Servizio 
                  Giuseppe Piscopo dott.ssa Beneduce Margherita 
 


