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COMUNE DI SANT’ANTIMO - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara per servizio trasporto portatori di 
handicap da Sant’Antimo a Lusciano e viceversa anno 2003 - Importo a base d’asta Euro 14.460,72 
oltre IVA. 

 

In esecuzione della determinazione del Servizio Assistenza n. 10 del 4/2/2003 esecutiva ai sensi di 
legge, è indetto per il giorno 27 del mese febbraio anno 2003 alle ore 12,00 pubblico incanto per 
l’affidamento del servizio trasporto per n. 14 portatori di handicap semiconvittori presso il Centro 
riabilitativo “Villa dei Cedri” da Sant’Antimo a Lusciano e viceversa per l’anno 2003.  

L’importo a base d’asta dell’appalto è di Euro 14.460,72 oltre IVA soggetto a ribasso.  

La descrizione e le modalità di espletamento del servizio sono quelle indicate nel capitolato speciale 
d’oneri approvato con la citata determinazione della Responsabile del Servizio Assistenza Sociale n. 10 del 
4/2/2003 ai sensi dell’art. 64, comma 2, del R.D. 23/5/1924 n. 827. 

La modalità di scelta del contraente è quello previsto dall’art. 73 co. 1 lettera “C” del R.D. 23 maggio 
1924 n. 827. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 del citato 
decreto.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Le offerte redatte in lingua italiana su carta legale, corredate della documentazione di cui al 
capitolato speciale di appalto, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 
precedente, non festivo, a quello indicato per la gara, e devono essere indirizzate al Comune di 
Sant’Antimo - Servizio Assistenza- Via Roma IV° PIANO, con l’esatta indicazione del mittente e dicitura 
“Servizio trasporto portatori di handicap da Sant’Antimo a Lusciano e viceversa - anno 2003. 

Gli atti di gara possono essere richieste in copia previo pagamento delle relative spesa, presso 
l’ufficio Assistenza del Comune di Sant’Antimo. 

 
La Responsabile del Servizio Assistenza Sociale 

A.S. V. Cammisa 
 

 
 


