
CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - V.le della Democrazia 21 - 80011 Acerra - tel. 081 5219216 -
fax 081 5219299 - Bando di gara per l’affidamento in appalto del “Servizio trasporto alunni delle scuole elemen-
tari e medie per l’anno scolastico 2005/2006 - L’importo a base d’asta è fissato in Euro 46.080,00= oltre IVA.

IL DIRIGENTE

In esecuzione della Determinazione n° 111 del 08.7.2005 - Registro Generale n. 609 del 08.7.2005:

RENDE NOTO

E’ indetta gara di appalto con procedura aperta, avente forma di Pubblico Incanto, per l’affidamento del
servizio in oggetto, con le modalità di cui all’art. 73, 1° comma, lettera c) e successivo art. 76 del R. D. 23.5.1924,
n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni. L’importo a base d’asta è fissato in Euro 46.080,00= Oltre
IVA, secondo il seguente prospetto:

* Giorni interessati al servizio n. 192

* Pullman giornalieri (da 28/36 posti cadauno) n. 2

* Costo giornaliero per ogni pullman euro 120,00=

* Totale costo intero servizio (euro120,00 x n.2 x gg192) euro 46.080,00=

Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Le modalità di partecipazione a gara, compreso il Capitolato Speciale di Appalto potranno essere ritirate
presso questo Comune - UFFICIO GARE - nelle ore d’ufficio.

Le società interessate, per partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta - redatta in con-
formità di quanto stabilito dalle modalità di partecipazione - entro le ore 12,00 del giorno 06.09.2005, al seguen-
te indirizzo: COMUNE DI ACERRA - Ufficio Gare - Viale Della Democrazia, 21 - 80011 ACERRA (NA). Gli
offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla data di espleta-
mento della gara.

Il Vice Segretario Generale
Dirigente f.f. del Servizio

Dr. Vincenzo Castaldo
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