
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO - (Provincia di Napoli) - Bando di gara di appalto per affidamento
del Progetto “L’Isola che c’è” finanziato dalla Regione Campania ai sensi della legge 86/97 e finalizzato
all’espletamento di servizi/interventi per la prevenzione alla tossicodipendenza - Importo a base d’asta euro
109.791,50.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piano di Sorrento P.zza Cota 1 - 80063 Napoli - tel.
081/5344411 fax 081/5321484 - C.F.: 00385130638 - Partita IVA :01241391216

Servizio responsabile: Servizi Sociali

Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: Comune di Piano di Sorrento - Ufficio Protocollo

Tipo di gara: Appalto Concorso nel rispetto delle modalità previste nell’apposito capitolato, che disciplina la
partecipazione alla gara.

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “L’Isola che c’è” - Esercizio Fi-
nanziario 1999

Descrizione/oggetto dell’appalto: affidamento del Progetto “L’Isola che c’è” finanziato dalla Regione
Campania ai sensi della legge 86/97 e finalizzato all’espletamento di servizi/interventi per la prevenzione alla
tossicodipendenza.

Luogo di esecuzione dei servizi

Comune di Piano di Sorrento in sinergia anche con gli obiettivi e le finalità previste dal PSZ dell’Ambito
Territoriale Napoli Tredici.

Importo a base d’asta: euro 109.791,50.

Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data di stipula del contratto

Cauzioni e garanzie richieste: Quelle previste all’art.7 del Capitolato Speciale d’Appalto-Disciplinare.

Ammessi a partecipare alla gara: La gara è aperta alla partecipazione di Cooperative sociali di tipo A, di
cooperative miste, di Associazioni di promozione sociale, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), nonché di tutti i soggetti di cui all’art. 1 comma 5 della legge 328/00, che possono gestire, in base alla
loro natura giuridica, il servizio oggetto del presente appalto.

Condizione di partecipazione: i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve possedere l’im-
presa partecipante sono indicati all’art 4 del Capitolato Speciale d’Appalto-Disciplinare.

Documentazione da produrre per la partecipazione alla gara: Quella prevista all’art. 6 del Capitolato Spe-
ciale d’Appalto-Disciplinare disponibile sul sito internet pianodisorrento.asmenet.it; dello stesso si rilascia co-
pia, su richiesta, via e-mail, senza costi aggiuntivi e nelle altre forme previste.

Criteri di aggiudicazione: Il servizio di che trattasi è affidato, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e adeguata al Progetto, applicando una “griglia
di valutazione” che tiene conto di opportune “dimensioni qualitative”, i cui parametri di valutazione sono ripor-
tati all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto-Disciplinare.

Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione alla pre-selezione e modalità di presenta-
zione: data 09/10/2007 Ora: 12.00, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo di servizio po-
stale effettuato da un’agenzia autorizzata ai sensi di legge, o attraverso consegna all’ufficio protocollo del
Comune di Piano di Sorrento, ubicato in Piazza Cota - Piano di Sorrento (NA).

I Soggetti invitati alla gara, devono inserire la documentazione, di cui ai punti da 2) a 6) dell’art.6 del Capi-
tolato Speciale d’Appalto-Disciplinare, in una busta, sigillata e firmata dal rappresentante legale su tutti i lati di
chiusura, pena l’esclusione dalla gara secondo le modalità indicate dallo stesso Capitolato Speciale d’Appalto-

Disciplinare.

Si precisa che l’offerta per la partecipazione alla gara deve pervenire tassativamente, pena l’esclusione dal-
la gara stessa, entro e non oltre le ore 12.00 del 10° (decimo) giorno dalla data di spedizione della lettera di invi-
to a partecipare alla gara, a mezzo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo di servizio
postale effettuato da un’agenzia autorizzata ai sensi di legge, o attraverso consegna all’ufficio protocollo del Co-
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mune di Piano di Sorrento, ubicato in Piazza Cota - Piano di Sorrento (NA).

Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana

Periodo minimo durante il quale l’offerta è vincolata dalla propria offerta: 180 giorni

Modalità di apertura delle domande di preselezione Seduta Pubblica

Data, ora e luogo dell’apertura della domanda di preselezione:

data 10/10/2007 ora 10.00 luogo Ufficio Servizi Sociali del Comune di Piano di Sorrento.

Informazioni complementari:Le istanze incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indica-
zioni contenute nel bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto-Disciplinare saranno escluse.

Dalla Casa Comunale, 24/09/2007

Il Funzionario Responsabile III Settore
Dott. Carlo Pepe
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