
COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Settore P.Istruzione - Piazza C.Battisti, 1 tel 0818800816 -
fax 0818800822 - Avviso di gara d’appalto mediante pubblico incanto per la fornitura di un pulmino scuolabus. -
Importo a base d’asta Euro 50.000,00 più IVA.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della delibera di G.M. n. 190 dell’11.05.06. è indetta gara per il giorno 28 luglio 2006 alle ore
10,00 presso il Settore P.Istruzione sito in piazza C. Battisti N. 1, mediante pubblico incanto secondo le modalità
di cui all’art.16 lettera a) D.lgs del 20 ottobre 1998 n. 402, per la fornitura di un pulmino scuolabus nuovo di fab-
brica di n. 28 posti + posto autista + posto accompagnatore per il trasporto di alunni delle scuole elementari e
medie.

L’importo a base d’asta è di Euro 50.000,00 più IVA, finanziato dalla Regione Campania;.

La ditta concorrente dovrà far pervenire l’offerta all’ Ufficio Protocollo del Comune di Caivano, Piazza
C.Battisti, 1 direttamente a mano o per mezzo posta raccomandata A/R o corriere, tassativamente entro le ore
12,00 del 27.07.06 secondo le modalità specificate nel bando di gara.

L’offerta economica dovrà contenere in cifre ed in lettere il prezzo senza abrasioni né correzioni di sorta,
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della società o titolare dell’impresa o ente
cooperativo. Si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta al massimo
ribasso. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

In caso di offerte uguali si procederà, a norma di legge, mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione
anche in caso di una sola offerta valida. Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionata-
mente, tutte le clausole e condizioni del Capitolato Speciale. Requisiti minimi e documentazione come da ban-
do integrale pubblicato Albo Pretorio del Comune di Caivano. Responsabile del procedimento amministrativo
è l’Istruttore Direttivo dr.ssa Adele Marzullo, presso l’Ufficio Assistenza scolastica, sito al C/so Umberto 413 -
tel. 0818800816 fax 0818800822. Gli atti di gara: Bando di gara, Capitolato Speciale di appalto, e modello di au-
tocertificazione, sono disponibili presso l’Ufficio Assistenza scolastica sito al C/so Umberto, 413 Caivano o sul
sito www.caivanocultura.info

Il Dirigente del V° Settore
Dr. Vito Coppola
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