
COMUNE DI VILLARICCA - (Provincia di Napoli) - Bando di gara mediante asta pubblica, ai sensi del
R.D. 23/05/1924 n.827 con le modalità di aggiudicazione ai sensi dell’art.73 lett.c) e 76 dello stesso R.D. massimo
ribasso sull’importo posto a base d’asta di euro 40,00 (quaranta/00) giornaliere a persona iva inclusa.

Soggetto appaltante

Comune di Villaricca, Corso Vittorio Emanuele n .60, 80010 VILLARICCA (NA) - tel. 081/8191202-257 -
Fax 081/8191258, sito internet www.comune.villaricca.na.it

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del capo Settore n. 1148 del 28/07/2006, questo Co-
mune intende appaltare, il SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI , PER 100 ANZIANI -

N. 50 ANZIANI NEL PERIODO 11//09-20/09/2006

N. 50 ANZIANI NEL PERIODO 20/09-29/09/2006 -ogni periodo è di 10 gg. e 9 notti, alle condizioni indi-
cate nel capitolato di appalto. Sono ammesse le agenzie di viaggi e turismo alle condizioni previste dalle vigenti
disposizioni di legge. Stante la peculiarità del servizio non è ammesso il subappalto. Non sono ammesse a parte-
cipare le agenzie che in sede di precedenti procedure concorsuali abbiano reso dichiarazioni mendaci o prodot-
to atti falsi in violazione dell’art. 76 DPR 445/2000.

Luogo di esecuzione: il servizio dovrà essere eseguito c/o la località Roseto degli Abruzzi (TE) - L’importo
dell’appalto ammonta complessivamente ad euro 40.000,00 IVA inclusa , calcolato sulla base di euro 40,00 IVA
inclusa giornaliere a persona .

Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 29/08 /2006 Espletamento gara: ore 10.00 del 30/08/2006.

Le informazioni attinenti al presente appalto potranno essere richieste all’Ufficio Assistenza di questo Co-
mune (Tel. 081/8191202-257 - Fax 081/8191258) www.comune.villaricca.na.it.

Il capitolato speciale d’appalto ed il bando integrale per partecipare alla gara potranno essere scaricati dal
sito internet citato al punto 1) oppure richiesti all’Ufficio Assistenza del Comune di Villaricca, Corso Vittorio
Emanuele n.60 - 80010 VILLARICCA (NA).

La Responsabile del Settore
Dr.ssa M.Teresa Tommasiello
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