
COMUNE DI MUGNANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara per l’affidamento del servizio di “Assi-
stenza Domiciliare Integrata” (Area Anziani) - Interventi di supporto alla conduzione del menage familiare
dell’ambito Territoriale NA 1 - comuni di Mugnano (ente capofila), Calvizzano, Melito, Qualiano e Villaricca. -
Importo a base d’asta Euro 97.817,93 più IVA.

In esecuzione della deliberazione di G.C. n 32 del 14 Febbraio 2006, si rende noto che è indetto appalto concor-
so ai sensi dell’art. 6 lettera c) del D. L.gs. 157/95 per l’affidamento del servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata”
(Area Anziani) - Interventi di supporto alla conduzione del menage familiare dell’ambito Territoriale NA 1 - comu-
ni di: Mugnano (ente capofila), Calvizzano, Melito, Qualiano e Villaricca;

L’appalto verrà espletato ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 157/95, unicamente all’offerta
economicamente più vantaggiosa, sull’importo a base d’asta di Euro 97.817,93 più IVA per la durata di un anno
. Saranno ammesse alla gara per l’affidamento del servizio le Cooperative Sociali di tipo A ovvero miste in for-
ma singola o associata, le ATI, I Consorzi:

a) iscritte alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto e che
abbiano maturato esperienza nel settore competente da almeno tre anni;

b) che abbiano i requisiti richiesti di cui al Capitolato Speciale d’Appalto approvato con deliberazione di
G.C. n. 32 del 14 Febbraio 2006. La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara per l’affidamento
del servizio è indicata all’art. 4. del C.S.A, da ritirasi presso gli uffici comunali di Piazza Municipio n. 1 cap 80018
- Tel. 081/5710231 - Fax 081/5712262.

Le imprese interessate alla gara dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo di servizio postale, non più
tardi delle ore 12,00 del giorno 15 giugno 2006., un plico postale, debitamente sigillato con ceralacca e controfir-
mato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE
DEL MENAGE FAMILIARE - (AREA ANZIANI) DELL’AMBITO NA 1" indirizzata a COMUNE DI
MUGNANO DI NAPOLI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PIAZZA MUNICIPIO N. 1 - 80018 MUGNANO DI
NAPOLI.

Nel plico dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, una busta A) contenente tutta la documenta-
zione come da art. 4 comma 2) del C.S.A., una busta B) contenente la cauzione come da art. 4 comma 3, una busta
C) contenente il progetto come da art 4 comma 4 e sulle indicazioni del disciplinare allegato al C.S.A., una busta
D) contenente L’OFFERTA ECONOMICA . Tale offerta, espressa in lingua italiana, dovrà essere resa a mezzo
di DICHIARAZIONE a firma leggibile e per esteso del titolare o del legale rappresentante ai sensi degli artt. 47,
e 38 comma 3, del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 (allegare documento di riconoscimento in corso di validità).

Essa deve essere effettuata con l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto, in caso di discordanza,
vale il prezzo espresso in lettere. La busta contenente l’offerta non deve contenere altri documenti, e deve esse-
re controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con ceralacca. Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. La fase della gara è prevista per il
giorno 16 giugno 2006 ore 9,00 presso gli uffici della sede comunale
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