COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
SETTORE TECNICO
cap. 84090 -Via Roma

tel. 089/631031 fax 089/631744

C. F. 80018830655

P.IVA 00701720658

AVVISO
BANDO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE
Procedura di selezione di un soggetto al quale affidare in gestione
il Centro Sociale polifunzionale in loc. Monticelli
In esecuzione della determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 85 del
2 9 .08 .2018, il Comune di San Mango Piemonte intende awiare la procedura per la
selezione di un soggetto al quale affidare in gestione il Centro Sociale Polifunzionale in
loc. Monticelli.
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente,
riportante la dicitura "Selezione per l'affidamento della gestione Centro Sociale
Polifunzionale in loca lita' Monticelli", al seguente indirizzo: Comune di San Mango
Piemonte, Settore Tecnico - Via Roma, 1O 84090 San Mango Piemonte (SA), entro il
termine ultimo delle ore 12,00 del giorno 05 OITOBRE 2018.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere la BUSTA N. 1 (DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA) con la documentazione amministrativa prevista dal bando di gara
al punto n. 11) (Busta N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) e N. 2 BUSTE, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura contenenti OFFERTA TECNICA GESTIONALE
(BUSTA n. 2) redatta secondo la modalità prevista dal bando di gara al punto n. 11)
(Busta N. 2 - OFFERTA TECNICA GESTIONALE) e OFFERTA ECONOMICA (BUSTA N. 3) redatta
in bollo sull'apposito Mod. C predisposto.
Il Bando, i modelli e lo schema di convenzione, sono disponibili all'albo pretorio
on-line (sez. bandi di gara - esiti gare e appalti) sul sito istituzionale dell'Ente
all'indirizzo vwww.comune.sanmangopiemonte.sa.it da cui possono essere scaricati
ed utilizzati, owero ritirati a mano presso l'U.T.C. nei giorni ed orari di apertura al
pubblico, owero richiesti a mezzo fax al n.089/631031 fornendo indirizzo numero
telefonico e numero di fax al quale inviare la documentazione.
Informazioni: per ulteriori informazioni si potrà far riferimento al responsabile del
Settore Tecnico, arch. Fabio Peluso (tel. 089/631031 ).
San Mango P;emonte, li 29.08.2018
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