
AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DI POZZUOLI - Via Campi Fle-
grei, 3 - 80078 - POZZUOLI (NA) - tel. 081 - 5262419 / 5266639, fax 081- 5261481/ 5265068 ; azienturismopozzu-
oli@libero.it; www.infocampiflegrei.it- Avviso di gara a mezzo pubblico incanto con procedura urgente per
l’affidamento in appalto del servizio annuale di pulizia degli immobili adibiti a sede degli uffici dell’Azienda siti
in Pozzuoli (NA) alla Via Campi Flegrei, 3 ed in Piazza Matteotti, 1/A - Importo annuo a base d’asta euro
14.541,12= , oltre IVA.

Con deliberazione dell’Amministratore n. 06 del 01/03/2006 è stata indetta una gara a mezzo pubblico in-
canto con procedura urgente, ai sensi del D.Lgs. n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, per l’appalto
annuale del servizio di pulizia degli immobili adibiti a sede degli uffici dell’Azienda siti in Pozzuoli (NA), alla
Via Campi Flegrei, 3 ed in Piazza Matteotti, 1/A.

L’appalto avrà durata annuale.

L’importo annuo a base d’asta è di euro 14.541,12=, oltre IVA.

L’appalto verrà aggiudicato unicamente al prezzo più basso ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del
D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i. , anche in presenza di una sola offerta valida.

Le ditte interessate dovranno far pervenire alla sede dell’Azienda, sita in Pozzuoli (NA) - CAP. 80078 - alla
Via Campi Flegrei, 3, a mezzo posta, apposita offerta e la documentazione richiesta a corredo, come da bando
integrale di gara, entro le ore 13,00 del 19/04/2006. La gara per la provvisoria aggiudicazione si terrà il giorno
20/04/2006 alle ore 10,30 presso la sede dell’Azienda.

Il bando integrale e il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati agli Albi Pretori dell’Azienda e del Co-
mune di Pozzuoli; eventuali copie potranno essere ritirate presso gli uffici dell’Ente, siti in Pozzuoli alla Via Cam-
pi Flegrei, 3, ed in Piazza Matteotti, 1/A, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, o
richiesti a mezzo fax - tel. 081/5261481- 081/5265068, o all’indirizzo e-mail: azienturismopozzuoli@libero.it. Bando
e capitolato sono reperibili anche sul sito internet dell’Azienda: www.infocampiflegrei.it -
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