SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle
OO.PP. Campania-Molise sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di Casoria
(NA) via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296
Posta
elettronica:
ufficiogare.ooppna@mit.gov.it
Fax:
+39
0815692422
(URL)
http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata e sociale a favore di
persone anziane da attuarsi nell’Ambito Territoriale NA 18 (Comune Casoria capofila- Arzano e
Casavatore). - II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 25 Luogo principale di esecuzione: Comune di
Casoria, Arzano e Casavatore (NA) Codice NUTS IT Oggetto principale 85300000 II.2) Importo a
base di gara: € 850.000,00 oltre IVA al 4% se dovuta- - II.2.2) Opzioni NO II.2.3) L'appalto è oggetto
di rinnovo NO II.3) Durata mesi: 12
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni Ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai
sensi dell’art. 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva e altre indicate nel disciplinare di
gara III.2) Condizioni di partecipazione indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2)
Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.3)
Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate
nel bando europeo e nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 5912406FC3 –
CUPJ71E14000140002 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO IV.3.4 )
Termine di ricezione delle offerte 15.12.2014 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l'offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte Data: 17.12.2014 Ora: 9.30
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Rosalba Russo del comune di
Casoria (NA) L’Amm.ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lvo
163/2006 si è avvalsa del beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. Il
bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando il disciplinare ed il
capitolato speciale d’appalto sono pubblicati sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCE _________.

F.TO Il Provveditore Vicario
(arch.Giovanni Di Mambro)

