
COMUNE DI ARIANO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Capofila dell’Ambito territoriale del Piano
Sociale di Zona n. A1 - Ufficio di Piano - Estratto di avviso di gara per l’affidamento del servizio di integrazione
scolastica a favore degli alunni diversamente abili - L’ Importo presunto dell’appalto, al netto di IVA, è pari,
complessivamente per i 2 lotti, ad euro 187.200,00.

Il Comune di Ariano Irpino (AV), nella qualità di Ente Capofila dell’Ambito territoriale del Piano Sociale
di Zona n. A1, deve procedere all’espletamento di gara di appalto per l’affidamento del Servizio di integrazione
scolastica a favore degli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti scolastici ubicati nei 29 Comuni che
costituiscono il suddetto ambito.

La partecipazione alla gara è riservata alle Cooperative sociali di tipo “A”, e loro Consorzi, di cui alla legge
n. 381 dell’ 8.11.1991, che abbiano ad oggetto sociale l’attività di cui alla gara stessa. E’ ammessa la partecipazio-
ne di Cooperative temporaneamente associate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

La gara è suddivisa in 2 lotti, corrispondenti ai Comuni afferenti, rispettivamente, alle Antenne sociali di
Ariano Irpino e Vallata ed alle Antenne sociali di Grottaminarda e Mirabella Eclano. Essa sarà espletata con il si-
stema dell’ Asta pubblica, ai sensi del R.D. 23.5.1924, n. 827 e del D.lgs. 17/3/1995 n. 157. L’aggiudicazione avverrà
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs.
157/95, ed a norma dell’art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e della DGR Campania n. 1079/02.

L’ Importo presunto dell’appalto, al netto di IVA, è pari, complessivamente per i 2 lotti, ad euro
187.200,00.

Le condizioni dell’appalto del servizio e le modalità di svolgimento del medesimo sono contenute nell’apposito
Capitolato speciale.

Le offerte dovranno essere redatte in conformità a quanto previsto dall’avviso di gara integrale e dal Capi-
tolato speciale d’appalto. Esse dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 11.9.2006.

Tale avviso ed il capitolato speciale d’appalto sono reperibili, tra l’altro, sul sul sito Internet del Piano So-
ciale di Zona (www.pianosociale-a1.it) e su quello del Comune di Ariano Irpino (http://www.comune.ariano-ir-
pino.av.it). I predetti atti potranno comunque essere richiesti e ritirati presso l’Ufficio di Piano, sito in Corso
Europa (Pal. Maresca), 83031 Ariano Irpino (AV) . Tel. 0825/875302 - tel/fax 0825-873274 - 875341.

Il Dirigente dell’Ufficio di Piano
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