
AMBITO TERRITORIALE NA 10 - Bando di appalto con procedura aperta per l’affidamento della rea-
lizzazione del progetto “Segretariato sociale e Antenne Territoriali - Azioni di sistema e welfare di accesso” fi-
nanziate con risorse POR Campania 2000-2006-Azione A. D.G.R. n. 1382 del 15.09.06 - L’importo complessivo
dell’intero servizio è di euro 120.000,00 IVA inclusa.

Il Comune di Somma Vesuviana (NA) in quanto capofila dell’Ambito Territoriale NA 10, P.zza Vittorio
Emanuele III, CAP 80049, tel. 081.899.46.69, indice un appalto con procedura aperta per l’affidamento della re-
alizzazione del progetto “Segretariato sociale e Antenne Territoriali - Azioni di sistema e welfare di accesso” fi-
nanziate con risorse POR Campania 2000-2006-Azione A. D.G.R. n. 1382 del 15.09.06.

Il progetto prevede l’ attivazione di numero 6 sportelli informativi presso i sei comuni dell’ambito territo-
riale Na 10, allo scopo di attivare un sistema di informazione sugli interventi e i servizi sociali offerti e di orienta-
mento dell’ utenza verso la fruizione degli stessi.

Inoltre attraverso l’attivazione di antenne territoriali si intende promuovere la creazione di una rete terri-
toriale al fine di effettuare la rilevazione dei bisogni inespressi del territorio.

L’importo complessivo dell’intero servizio è di euro 120.000,00 IVA inclusa. Il soggetto partecipante dovrà
rispettare i vincoli previsti dal capitolato nella presentazione del piano finanziario e rispettare nella gestione
delle risorse le procedure previste dal manuale del fondo sociale europeo essendo le risorse finanziare a valere
sulla misura 3.21 POR Campania 2000/2006. Luogo della prestazione: Territorio di 6 Comuni dell’Ambito NA
10.

Soggetti ammessi alla preselezione: a) gli organismi della cooperazione; b) le cooperative sociali; c) le asso-
ciazioni e gli enti di promozione sociale; d) le fondazioni; e) gli enti di patronato; f) altri soggetti sociali senza
scopo di lucro, altri soggetti della cooperazione con esperienza almeno triennale nel settore delle politiche so-
ciali.

Durata del contratto: 7 mesi dall’effettivo inizio del servizio e comunque fino al 28.04.08 salvo dilazioni dei
tempi approvate dalla Regione Campania.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Somma Vesuviana,
P.zza Vittorio Emanuele III Somma Vesuviana - CAP 80049, apposita istanza di partecipazione e relativa offer-
ta economica per la gestione del servizio secondo quanto previsto dal bando di gara e dal relativo capitolato
d’oneri, di cui alla determina n.154 del 05.09.07, entro e non oltre le ore 12 del 04.10.07.

Cauzioni: provvisoria pari al 2% IVA escl.; definitiva pari al 5% del prezzo offerto IVA escl. Aggiudicazio-
ne: art. 83 DLgs 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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