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AVVISO 

 

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZIO SOCIALE  PROFESSIONALE E PORTA UNICA DI 

ACCESSO  

CUP E79D16001420002 CIG 6841965820 

Servizi sanitari e sociali di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 

Importo a base d’asta: € 271.752,00 oltre IVA come per legge se dovuta. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Casarano, rende noto che, in esecuzione della 

determinazione n° 412 del 21/10/2016, è indetta gara di appalto per l’affidamento del Servizio di segretariato 

Sociale, Sociale Professionale e Porta Unica di Accesso, mediante procedura aperta con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3  del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Importo a base d’asta: € 271.752,00  oltre IVA come per legge se dovuta, per la durata di 12 mesi.  

I  requisiti  di  partecipazione,  le  modalità e i termini per la ricezione delle offerte sono contenute nel bando 

integrale disponibile su: 

 ““Albo pretorio on line” del Comune di Casarano: www.comune.casarano.le.it;  

 Siti dei comuni dell’Ambito: www.comune.collepasso.le.it; 

www.comune.matino.le.it;www.comune.parabita.le.it; www.comune.ruffano.le.it; 

www.comunedisupersano.gov.it; www.comune.taurisano.le.it 

 

La scadenza per la ricezione della offerte è stabilita per le ore 12 del 10/11/2016. 

 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del Capitolato 

Speciale d’Appalto e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti all’Ambito Territoriale Sociale 

di Casarano. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail agli 

indirizzi di posta elettronica udp@ambitodicasarano.it e info@pec.ambitodicsarano.it. 

                    

Casarano, 21/10/2016 

      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Gigliola Totisco 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO 
COMUNE DI CASARANO (Comune Capofila) 

PROVINCIA DI LECCE 
(Convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000) 
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