
 

 

                           

Spett.le ……………………….. 

 

 

 

Il Piano di Zona di Avellino Ambito A04 intende affidare ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del 

Codice dei contratti pubblici il Servizio “Centri Prima Infanzia – Spazio Bimbi ” in Strutture 

Convenzionate – Ambito A04  - Programma Nazionale Servizi d Cura all’infanzia ed agli 

Anziani non Autosufficienti. PNSCIA Piano di Intervento Infanzia. PAC II riparto. per mesi 

2. CUP: G51E15000710001 - CIG: Z712E4F45F. 

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione:  

PIANO DI ZONA SOCIALE AMBITO A04 - COMUNE DI AVELLINO CAPOFILA 

Indirizzo 

Piazza del Popolo 

CAP 

83100 

Località/Città/Provincia 

AVELLINO (AV) 

Indirizzo internet 

www.ambitoa04.it 

Telefono  

0825/200316 

Fax 

Posta elettronica 

ambitoa04@gmail.com 

Posta elettronica certificata 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 

2. OGGETTO 

Affidamento diretto ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, previa 

acquisizione, mediante Trattativa Diretta, di preventivo da parte di operatori economici abilitati al 

Bando “Servizi Sociali” attivo su MePA, individuati nell’ambito territoriale di Avellino, applicando 

il criterio del minor prezzo. 

 

3. NATURA E IMPORTO DEL SERVIZIO 

Le attività oggetto del servizio sono descritte nel capitolato speciale che si allega. L’importo 

complessivo massimo disponibile è pari a 40.848,96 euro, IVA compresa, di cui € 38.355,84, quale 

costo del personale, € 2.493,12, quale costo di gestione, ed € 0,00, quali oneri per la sicurezza.  

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio avrà durata di mesi 2 (due), e avrà inizio dalla data di stipula del contratto.  

 

5. FINANZIAMENTO 

L’Ambito Territoriale Sociale A04 ha programmato l'erogazione del servizio a valere sul Piano 

Azione Coesione – Servizi di Cura all'Infanzia (0‐36 mesi) – PNSCIA Piano di intervento Infanzia 

relativo al II° Riparto. 

 



6. MODALITA’ E TEMPI PER PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI  

Il preventivo verrà inviato tramite Trattativa Diretta secondo le modalità previste dal Mercato 

Elettronico della P.A. (MePA). Il termine ultimo per la presentazione del preventivo sarà indicato 

nella trattativa diretta. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura. 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI  

Il preventivo presentato tramite Trattiva Diretta non è vincolante per la stazione appaltante, che si 

riserva di non affidare in tutto o in parte il servizio di cui si tratta.  

L’affidamento sarà formalizzato con la stipula della Trattativa Diretta su MePA di cui il capitolato 

speciale costituisce  parte integrante. 

 

 

                                                                Il Coordinatore del Piano di Zona  

               Dott. Vincenzo Lissa 
         
 

                                                                  

 

 

 

 

                                              

 


