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COMUNE DI BRUSCIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso estratto bando di gara pubblico incanto per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno solare 2004 - giorni utili 210 - importo a 
base d’asta di Euro 52.338,30 oltre I.V.A.. 

 

In esecuzione della determina del responsabile n.178 del 12.11.03, esecutiva 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rende noto, che è indetta per il giorno 23.12.2003 alle ore 16.00 una gara di asta pubblica per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno solare 2004 - giorni utili 210; 

Sistema di gara: art. 73), ed art.76 lett. e) del R.D. N.827 del 23/5/1924, massimo ribasso 
sull’importo a base d’asta prezzo più basso sull’importo a base d’asta di Euro 52.338,30 oltre I.V.A.; 

Le modalità di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara integrale di asta pubblica, 
che sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. 

Le Ditte interessate, dovranno far pervenire a mezzo raccomandata postale all’Ufficio Protocollo del 
Comune la propria offerta entro le ore 12.00, del giorno 22.12.2003, precedente a quello fissato per la 
gara. Per ulteriori informazioni, per il ritiro del bando di gara con i modelli su cui dovranno essere 
riportati i requisiti richiesti per partecipare alla gara, potranno rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione nel 
giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nel giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00. 

Per la trasmissione a mezzo fax di capitolato d’appalto, bando di gara o moduli allegati si dovrà 
effettuare un versamento a mezzo ccp.n.25786807 intestato a “Servizio Tesoreria Comunale - Brusciano” 
Euro 2,58 fino a 10 pagine, Euro 0,26 in più per ulteriore pagina, mentre per il solo rilascio di copie si 
pagherà il costo della riproduzione. 

 
 Il Responsabile dell’Area 
 Sig. Antonio Di Maiolo 
 


