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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 
COMUNE DI SANT’ANASTASIA - (Provincia di Napoli) - Tel. 081/89-30208 - 081/898,1020 - fax 08 1/8982890 
- 081/8981020 - Bando di gara - Servizio di trasporto scolastico - Importo dell’appalto: Euro 182.581,27 
- oltre I.V.A. 

- Ente appaltante: Comune di Sant’Anastasia (NA) via Siano n. 2 - Cap. 80048. 

- Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto scolastico. 

- Importo dell’appalto: Euro 182.581,27 - oltre I.V.A. al 10% per un numero di 11 autobus e per 
complessive 19 corse. 

- Forma dell’appalto: asta pubblica da esperirsi con le modalità di cui all’art.73 lett. C, ed artt. 76 e 
64, II° comma, del R.D. 23.05.1924 n. 827 (massimo ribasso). 

- Luogo di esecuzione: Edifici scolastici del Comune di Sant’Anastasia. 

- Non sono ammesse varianti. 

- Durata dell’appalto: 7 gennaio - 31 dicembre 2004 e per complessivi 9 mesi e 15 gg. di servizio per 
la sola scuola materna. 

- Raggruppamenti: ammessi. 

- Le ditte interessate dovranno la; pervenire ali Protocollo Generale, entro le ore 14,00 del giorno 
2/1/2004, un plico debitamente controfirmato e sigillato, pena l’esclusione, riportante sui dorso I oggetto 
della gara. 

- Per quanto attiene le modalità di formulazione e di presentazione dell’offerta, si rinvia all’allegato 
“C” pubblicato su. internet. www.comunesantanastasia.it, C/o da ritirare presso il servizio preposto. 

- Data ora e luogo di apertura: il giorno 5/1/2004, alle ore 10,00 presso l’ufficio Pubblica Istruzione 
del Comune di Sant’Anastasia (NA). 

- Si fa luogo all’asta ed all’eventuale aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida. 

- Copie del capitolato d’appalto e delle altre documentazioni di gara potranno essere richieste al 
Comune di Sant’Anastasia - Ufficio Pubblica Istruzione - tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 previo pagamento dei diritti di copia o scaricate dal sito Internet predetto. 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dr.ssa Margherita Beneduce 
 
 


