
AMBITO TERRITORIALE NA 10 - Bando di appalto concorso con procedura accelerata per l’affida-
mento della realizzazione del “Servizio integrato a sostegno delle responsabilità familiari” previsto nel Piano
Sociale di Zona, IV Annualità, Attività 1.1 e 1.2.

Il Comune di Somma Vesuviana (NA) in quanto capofila dell’Ambito Territoriale NA 10, P.zza Vittorio
Emanuele III, CAP 80049, tel. 081.8994669, indice un appalto concorso con procedura accelerata per l’affida-
mento della realizzazione del “Servizio integrato a sostegno delle responsabilità familiari” previsto nel Piano
Sociale di Zona, IV Annualità, Attività 1.1 e 1.2.

Il progetto prevede la realizzazione degli scopi ed obiettivi di cui all’art. 1 del capitolato e l’istituzione di tre
Centri per la condizione femminile. Cat. servizio 25, CPC 93.

L’importo complessivo dell’intero servizio è di E 210.000,00 IVA incl. Luogo della prestazione: Territorio
di 6 Comuni dell’Ambito NA 10 e centri di aggregazione. Soggetti ammessi alla preselezione: a) gli organismi
della cooperazione; b) le cooperative sociali; c) le associazioni e gli enti di promozione sociale; d) le fondazioni;
e) gli enti di patronato; f) altri soggetti sociali senza scopo di lucro.

Durata del contratto: 12 mesi dall’effettivo inizio del servizio. I soggetti interessati sono invitati a far perve-
nire al Prot. Gen.le del Comune di Somma Vesuviana, Via Giovanni De Matha, CAP 80049 entro e non oltre le
12 del 19.01.07 apposita istanza per la preselezione dei prestatori di servizi che saranno scelti per partecipare
all’appalto concorso, di cui alla Determ. 396 del 20.12.06.

Cauzioni: provvisoria pari al 2% IVA escl.; definitiva pari al 5% del prezzo offerto IVA escl. Aggiudicazio-
ne: art. 83 c. 1 lett. b D.Lgs. 163/06.

Per ulteriori informazioni e richiesta documentazioni: Comune di Somma Vesuviana, Servizio Politiche
Sociali e/o Ufficio di Piano, Via Milano 8, tel. 081.8994669.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Saverio Tufano
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