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La news letter del Comune di Siapiccia

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CHIOSCO BAR
ED ANNESSA AREA VERDE LIMITROFA

Il Comune di Siapiccia ha indetto
il bando di gara per
“L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DI UN CHIOSCO
BAR ED ANNESSA AREA VERDE LIMITROFA”. Ecco i dati
principali: Durata anni 3 + 3;
Importo complessivo dell’appalto a base di gara è
stabilito in € 10.800 (€ 3.600 x 3);
Il canone annuo a base d’asta è pari ad € 3.600,00.
Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al
prezzo annuo a base di gara;
Tale canone costituisce l’importo a base di gara per
il calcolo dell’offerta economica che la ditta partecipante dovrà presentare in sede di gara.
Le ditte interessate a partecipare alla gara dovranno
far pervenire a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata al protocollo dell’ente entro e non oltre il
termine delle ore 13.00 del giorno precedente a
quello fissato per la gara, un plico debitamente chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura

indirizzato al Comune di Siapiccia –
Via Marconi n. 2 - C.A.P. 09080
SIAPICCIA , sul quale oltre all’esatta
denominazione e indirizzo della ditta , dovrà essere
scritto : “OFFERTA PER LA GARA
DEL GIORNO 21/02/2013 ALLE
ORE 10,00 ” - “AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI
UN CHIOSCO BAR ED ANNESSA AREA VERDE
LIMITROFA”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del procedimento è il Geom. Sandro Sarai del
Comune di Siapiccia, Via Marconi, n. 2 tel.
0783/449017.
DISCIPLINARE: Il capitolato d’appalto e il presente
bando di gara sono in visione presso l’ufficio tecnico
durante gli orari d’ufficio dalle ore 9.00 alle ore
12.00, di tutti i giorni feriali della settimana escluso il
mercoledì.
La documentazione è scaricabile, inoltre, nella sezione bandi dell’Albo pretorio On-line.
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Il servizio sperimentale di supporto psicologico
E’ attivo lo “sportello di supporto psicologico”, a cura della Psicologa D.ssa Sandra Giangreco
che arricchisce l’ufficio
dell’assistente sociale con la figura della psicologo. Il servizio è a
disposizione di tutta la popolazione per un sostegno sia nella gestione delle situazioni problematiche e sia nella gestione delle
proprie risorse con l’obiettivo di
sviluppare strategie che aiutino a
migliorare la qualità della vita. Lo

sportello

è

collocato

nicipio. Per contatti riservati
con la psicologa potrà essere
utilizzato il seguente telefono
3455148515
oppure
0783/448233.
Il servizio è attivo nei giorni
lunedì 10.00-12.00 e mercoledì 15.00-18.00

all’interno del Comune di
Siapiccia nei locali della Biblioteca Comunale, dietro il Mu-

Pagina 2

I t a N ov a s

in Siapicìa

Avviso di Selezione — Cantiere Comunale Misure Anticrisi
Il Comune di Siapiccia deve assumere 2 operai generici a tempo determinato part-time 25 ore settimanali per dieci mesi.
L’avviamento a selezione è riservato ai residenti nel Comune
di Siapiccia, in possesso della licenza scuola dell’obbligo e/o
licenza media, iscritti presso il Centro dei Servizi per il Lavoro
di Oristano, che non usufruiscono di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità, che si trovino
in condizione di disoccupazione o inoccupazione. Le adesioni devono essere presentate dal 29 gennaio al 31 gennaio 2013 presso il Centro dei Servizi per il Lavoro di
Oristano, in Via Costa, muniti della scheda anagrafica aggiornata e di un documento di riconoscimento. La graduatoria
avrà validità di un anno.

Questa newsletter è una pubblicazione periodica che ha
lo scopo di portare le notizie e le informazioni a casa,
direttamente sul computer di ogni famiglia. Diamo il
nostro contributo alla riduzione degli sprechi e
dell’inquinamento stampando solo quando strettamente
necessario.
Ogni suggerimento per migliorare questo strumento
sarà ben accolto, occasione anche per proporre attività
e servizi ritenuti necessari per la popolazione .
Si invita a utilizzare lo strumento della posta elettronica
(e-mail o PEC) per comunicare con il Comune o direttamente con gli Uffici.

LE NOSTRE E-MAIL
protocollo.siapiccia@tiscali.it
amministrativo@comune.siapiccia.or.it

Comune di Siapiccia

sociale@comune.siapiccia.or.it
tecnico@comune.siapiccia.or.it
ragioneria@comune.siapiccia.or.it
sindacosiapiccia@hotmail.it

Tel.: 0783449017

segreteria@comune.siapiccia.or.it

Fax: 0783449123

bibliotecasiapiccia@tiscali.it
PEC: comune.siapiccia.or@legalmail.it

VISITA IL SITO WEB
WWW.COMUNE.SIAPICCIA.OR.IT

