
COMUNE DI CERCOLA - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara per l’appalto del servizio di: “Soggiorno climatico anziani” a favore di
un numero massimo di 150 anziani, da tenersi in località Bellaria / Igea Marina per giorni dieci , con partenza 09/09/06. Importo a base d’asta
Euro 47.640 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in esecuzione della determinazione n 495 del 28/06/2006 esecutiva ai sensi di legge,

RENDE NOTO

che e’ stata indetta gara di asta pubblica, con il metodo del prezzo più basso, i sensi dell’art.73 lettera c) e successivi artt.76 e 89 R.D. 827/24
per l’appalto del servizio di giorno Climatico Anziani a favore di un numero massimo di 150 anziani, da tenersi in località BELLARIA / IGEA MARINA per giorni die-
ci , con partenza 09/09/06.

IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 47.640 IVA inclusa

Sono ammesse a partecipare alla gara le Agenzie di V&T regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. ed in possesso del Decreto di Giunta Regio-
nale di autorizzazione ad esercitare l’attività.

La gara avrà luogo presso l’Ufficio di Servizio Sociale alle ore 10,00 del giorno 01.08.’06.

L’ impresa per partecipare alla gara dovrà far pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero consegnato a mano all’Ufficio Protocollo di
questo Ente non più tardi delle ore 12.00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara, un plico raccomandato debitamente sigil-
lato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, indirizzato all’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Cercola, con la
seguente dicitura:"Offerta gara d’appalto per l’organizzazione e gestione Soggiorno Climatico Anziani".

Il Bando di gara integrale unitamente al Capitolato d’appalto potrà essere ritirato nei giorni di Lunedì /Mercoledi/ Giovedi c/o il Servizio Sociale
- Comune di Cercola P.zza Libertà, 6-Telefax:081 2581221.

Cercola lì, 28/06/2006

Il Responsabile del Servizio
Ernesto Borrelli
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