
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA - (Provincia di Napoli) - Avviso Gara per Asta Pubblica per l’ap-
palto del Servizio di Soggiorno Climatico 100 Anziani in Liguria per 8 Giorni - Importo a base d’asta Euro
40.000,00 oltre IVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 8/2007 e della determinazione n. 101 del 27/02/2007,

RENDE NOTO

Che è stata indetta gara di asta pubblica ai sensi dell’Art. 83 del D.L.gvo n. 163/2006 - “Offerta economica-
mente più vantaggiosa” per l’appalto del servizio di “Soggiorno Climatico Anziani” a favore di un numero mas-
simo di 100 anziani, da tenersi in LIGURIA, per giorni 8 (otto), nel periodo compreso tra il 5 e 19 maggio 2007.

IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 40.000,00 oltre IVA.

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

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La gara avrà luogo, presso l’Ufficio AA.GG. alle ore 10,00 del giorno 27.03.07.

Le offerte dovranno pervenire a mezzo del servizio postale, ovvero consegnate a mano all’Ufficio Proto-
collo di questo ente non più tardi delle ore 12,00 del giorno antecedente non festivo a quello fissato per la gara,
in plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente, indirizzato
all’Ufficio AA.GG. del Comune di Pollena Trocchia con la seguente dicitura “ Offerta gara d’appalto per asta
pubblica del giorno 27 marzo 2007 ore 10,00 per l’organizzazione e la gestione Soggiorno Climatico Anziani in
Liguria”.

Il bando di gara integrale unitamente al capitolato d’appalto potrà essere ritirato nei giorni di lunedì e mer-
coledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 c/o il Servizio AA.GG. - Comune di
Pollena Trocchia - Via Esperanto, 2 - Telefono 081/8936750 - Fax 081/8936742- Sito internet : http://pollenatroc-
chia.asmenet.it.

Pollena Trocchia, lì 01 marzo 2007

Il Responsabile Servizio AA.GG.
Luigi Perrotta

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 12  MARZO  2007


