REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 19 DEL 13/05/2010

Comunita' montana Alto Tanaro Cebano Monregalese - Ceva (Cuneo)
Avviso di gara per l'affidamento del Servizio di Estate Ragazzi 2010.
Amministrazione appaltante: Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese – Loc.
S.Bernardino via Case Rosse 1 - 12073 CEVA.
Procedimento di gara: Il servizio rientra tra quelli previsti dall’art. 20 (all. II B - CPC 93) e 27 del
D. Lgs. 163/2006 e sarà affidato ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D. Lgs. 163/2006. Il criterio di
aggiudicazione sarà quello previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, cioè quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: costo del servizio, qualità delle
proposte operative, capacità tecnica.
Servizi oggetto dell’appalto e luogo di svolgimento: Servizio Estate Ragazzi nei Comuni di Ceva,
Ormea, Monesiglio, Lesegno, Nucetto, Priola.
Durata dell’appalto: Il contratto di appalto si svolgerà nel periodo giugno/agosto 2010.
Importo a base di gara: € 19.643,71 più IVA ai sensi di legge. L’Amministrazione si riserva di
avvalersi della ripetizione del servizio; il valore complessivo dell’affidamento, complessivo
dell’eventuale ripetizione del servizio è pari a € 39.287,42.
Termine per l’assunzione dei servizi: 20 giugno 2010.
Modalità di finanziamenti: fondi ordinari a carico dei singoli Comuni aderenti al progetto.
Modalità di pagamento: 60 giorni posticipati dalla data di ricevimento delle fatture.
Soggetti partecipanti: possono concorrere i prestatori di servizi in possesso dei requisiti di cui al
bando di gara.
Termine per la presentazione delle offerte: Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle
ore 12,00 del 4 giugno 2010.
Non saranno prese in considerazione domande che giungano dopo il predetto termine. L’offerta
dovrà essere formulata secondo le modalità di cui al bando di gara.
Informazioni: presso Servizio Socio-Assistenziale Ceva Tel. 0174-723869 Fax 0174-704786 Email: segreteria@socialeceva.it
Bando integrale: pubblicato sul sito internet della Comunità Montana http://www.vallinrete.org
L’amministrazione si riserva di aggiudicare in tutto o in parte la gestione del servizio, a suo
insindacabile giudizio, anche in presenza di una sola offerta o di non procedere ad alcuna
aggiudicazione.
Ceva, 4 maggio 2010
Il Responsabile del Procedimento
Anna Aschero

