
COMUNE DI SANT’ARSENIO - (Provincia di Salerno) - Piazza D. Pica - CAP. 84037 tel. 0975/398033 fax
0975/399362 - Asta pubblica per l’affidamento del la gestione Casa di Riposo per anziani in località S.Vito per
anni sei - L’importo annuale del corrispettivo posto a base d’asta è di euro 24.000,00 in rialzo, iva esclusa; per un
importo complessivo di contratto pari ad euro 144.000,00.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

In esecuzione della propria determinazione n.241 del 12/11/2007

AVVISA

Che il giorno DIECI del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 presso la sede comunale (Ufficio Segreteria)
avrà luogo asta pubblica per l’affidamento della gestione casa di riposo per anziani località S.Vito per anni sei.

L’asta si terrà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D. Lgs.
163/2006, alle condizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e nel disciplinare e bando di gara.

L’importo annuale del corrispettivo posto a base d’asta è di euro 24.000,00 in rialzo, iva esclusa; per un im-
porto complessivo di contratto pari ad euro 144.000,00;

L’appalto avrà la durata di anni sei decorrenti dalla data di consegna.

Le buste contenenti le offerte, nonché tutti gli altri documenti richiesti, dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 07/12/2007 in plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura a pena di esclu-
sione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Arsenio - Piazza Domenico Pica - CAP 84037 (SA) a mezzo posta,o
corriere o direttamente a mano, sotto pena di esclusione dalla gara.

Il capitolato d’oneri, il disciplinare e il bando integrale e gli atti relativi all’asta sono visibili presso l’Ufficio
Segreteria durante le ore di ufficio e sul sito Web: www.comune.santarsenio.sa.it

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Evelina De Vita.
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