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COMUNE DI GRAGNANO - (Provincia di Napoli) - Avviso - Pubblico Incanto per il Servizio Trasporto 
Scolastico per gli anni scolastici 2003/2004, 2004-2005 e 2005-2006, per gli alunni residenti nel 
Comune di Gragnano frequentati scuole materne e dell’obbligo scolastico ubicate nel territorio dello 
stesso Comune - Importo a base d’asta, di E 1.390.000 - Iva compresa. 

 

IL DIRIGENTE SETTORE IV F.F.  

VISTO il Decreto Legislativo 17-03-95 n. 157;  

VISTO il T.U.E.L.; 

RENDE NOTO  

che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 144 del 22.07.2003 è indetta la gara per il 
servizio trasporto scolastico per ali anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 2004/2005 e 2005/2006 per 
alunni residenti nel Comune di Gragnano frequentanti scuole materne e dell’obbligo scolastico ubicate nel 
territorio dello stesso comune. La gara di che trattasi sarà effettuata mediante pubblico incanto, 
stabilendo che si procederà all’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al 
sensi del D.L.vo n. 157 del 17.03.1995, secondo le modalità di cui all’art. 23 comma 1 lett. b) del D.L.vo 
n. 157/1995 per un importo a base d’asta, di E 1.390.000 - Iva compresa; 

Le Aziende interessate dovranno far pervenire l’offerta a questo Comune, esclusivamente per mezzo 
del servizio postale, mediante raccomandata più tardi delle ore 12,00 del giorno 12.9.2002.  

La comunicazione alla Gazzetta delle Comunità Europee è avvenuta il giorno 22.07.2003. 

Le offerte vanno indirizzate Al Comune di Gragnano Settore IV Servizi al Cittadino - Servizio Scuola 
Veneto n. 15 - 80054. Gragnano (Na). 

Tutti gli atti di gara sono allegati alla determinazione sopra la Determinazione sopra richiamata e 
sono disponibili per la visione sul sito Internet del comune di Gragnano: 
http://web.rcm.napoli.it/gragnano e sul sito: www.piscino.it. 

 
Il Responsabile del Settore IV F.F. 

Dr. Eugenio Piscino 
 
 

 


