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CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - V.le della Democrazia tel. 081 5219208 - fax 081 5219236 - 
Servizio di trasporto alunni portatori di handicaps - anno scolastico 2003/2004 - L’importo posto a 
base d’asta è di Euro 30.523,18. 

 

IL DIRIGENTE 

In esecuzione delle determinazioni n. 60 del 25/8/03 e 62 dell’1/9/03 acquisite al Registro Generale 
ai nn. 471/03 e 478/03: 

RENDE NOTO 

Questo Ente indice pubblico incanto per l’affidamento in appalto del “Trasporto alunni portatori di 
handicaps - anno scolastico 2003/2004”. 

L’importo posto a base d’asta è di Euro 30.523,18= riferito al prezzo di Euro 154,94/DIE x n. 2 
PULLMAN. 

Sono ammesse a partecipare, oltre alle imprese individuali, le società, i consorzi, le cooperative 
nonchè i raggruppamenti di imprese. Ai raggruppamenti di “imprese, ai fini della presentazione 
dell’offerta, non è richiesta l’assunzione di nessuna forma giuridica specifica. Per la natura del servizio è 
richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane per la categoria oggetto 
dell’appalto. 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il sistema previsto dall’art. 73, lett. c) e successivo art. 76 del 
R. D. 23.5. 24, n. 827, a favore del concorrente che offrirà il maggior ribasso sull’importo fissato a base 
d’asta. 

Il capitolato speciale di appalto, i percorsi e gli orari riguardanti l’appalto, compreso le modalità di 
partecipazione possono essere richieste all’Ufficio Gare di questo Comune nelle ore di ufficio. 

Le imprese interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in 
conformità a quanto stabilito dalle modalità di partecipazione, entro le ore 12,00 del giorno 2/10/2003 
ai seguente indirizzo: COMUNE DI ACERRA UFFICIO GARE - Viale Della Democrazia, 21 80011 ACERRA (NA). 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo gg. 180 (centottanta) dalla data 
di espletamento della gara. 

Il Dirigente Del Servizio 
Dr. Cesare Principe 

 


