
COMUNE DI QUALIANO - (Provincia di Napoli) - Piazza del Popolo, n. 1 - Tel. 081/ 8181874 - fax
081/8192252 - Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto disabili per un periodo d’effettivo servizio di 10
mesi, a far data dal 15/01/2006 al 15/12/2006, con esclusione del mese di agosto - Importo a base d’asta euro 36.409,22 +
Iva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

In esecuzione della propria determinazione n. 05 del 25 ottobre 2005, è indetta gara d’appalto mediante
asta pubblica, ai sensi della legge 157/95 per l’affidamento del servizio di trasporto disabili per un periodo d’ef-
fettivo servizio di 10 mesi, a far data dal 15/01/2006 al 15/12/2006, con esclusione del mese di agosto, per l’utenza
che segue percorsi terapeutici, mentre per l’utenza scolastica, con esclusione secondo l’andamento dei calendari
scolastici 2005/2006/2007, riferito al solo periodo 2006.

Il servizio è rivolto n° 30 utenti diversamente abili, soprattutto minori, dalla propria dimora alla scuola, ai
centri di riabilitazione e socializzazione e viceversa con personale adeguato.

IMPORTO A BASE D’ASTA

di euro 36.409, 22 + Iva come per legge;

Le offerte dovranno pervenire non oltre le ore 12 del giorno 6/12/2005.

La gara verrà espletata, in seduta pubblica, nel giorni 7 dicembre 2005, alle ore 10,00, presso la sede delle
politiche Sociali del Comune di Qualiano.

Qualsiasi struttura interessata ed in possesso dei dovuti requisiti è inviata a partecipare alla gara.

Si da atto che un solo veicolo minautobus sarà fornito dal Comune di Qualiano, così come previsto dall’ art.
2 del capitolato speciale d’appalto.

Per le modalità di partecipazione alla gara le singole strutture interessate devono portarsi presso l’ufficio
dei Servizi Sociale del Comune e chiedere copia del relativo capitolato d’appalto, nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 18.

Il presente avviso viene pubblicato dal 7 .11 .2005 al 6.12.2005, all’albo pretorio dei Comune di: Mugnano di Na-
poli (Comune capofila);

Villaricca;

Melito;

Calvizzano;

Qualiano;

nonché sul BURC.

Qualiano, lì 25 ottobre 2005

Il responsabile del settore Politiche Sociali
Pelella Maria Rosaria
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