
COMUNE DI GRAGNANO - (Provincia di Napoli) - Bando di gara per affidamento Servizio di Trasporto
Scolastico, con accompagnatori, per gli anni scolastici 2006/2007 , 2007/2008 e 2008/2009 - Importo complessivo
a base di gara euro 1.607.740,00, IVA inclusa.

I.1) Comune di Gragnano Via V.Veneto, 15 - tel. 0818732632; fax 0818732643.

II.1.6) Servizio di Trasporto Scolastico, con accompagnatori, per gli anni scolastici 2006/2007 , 2007/2008 e
2008/2009 con inizio fissato al 1°ottobre di ogni anno scolastico. La ditta appaltatrice dovrà fornire n.14 scuola-
bus di cui n. 2 scuolabus per diversamente abili; n. 14 unità di personale autista e n.14 unità di personale accom-
pagnatore per l’espletamento del servizio dotati di altrettanti mezzi idonei per il trasporto complessivo di n. 625
alunni.

II.2.1) L’importo complessivo a base di gara è fissato in euro 1.607.740,00 IVA inclusa, per gli anni scolasti-
ci 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.

III.1.2) Finanziamento: Il servizio è finanziato con fondi comunali.

III.2.2) Capacità economica - finanziaria e tecnica: Le imprese partecipanti alla gara dovranno produrre, a
pena di esclusione, copia, anche per estratto, dell’ultimo bilancio ed idonee referenze bancarie rilasciate da al-
meno due primari istituti di credito, di data non inferiore a tre mesi dalla data dell’indizione della gara, attestan-
ti una buona capacità economica finanziaria e la correttezza dell’azienda.

Tali referenze dovranno essere rilasciate attraverso dichiarazioni bancarie in originale. Possesso attestato
di capacità professionale, rilasciato dal competente Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex
M.C.T.C.) che abilita l’interessato a dirigere l’attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche inter-
nazionale, ai sensi art. 6 ovvero art. 7 D.M. 448/91. IV.1) Procedura: APERTA.

IV.2) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione. I parametri
considerati sono: A) Prezzo: max p.ti 42; B) Qualità del servizio: max p.ti 58. L’aggiudicazione avverrà nei con-
fronti della ditta che avrà totalizzato il maggior punteggio. ULTERIORI DETTAGLI NEL BANDO
INTEGRALE.

IV.3.2) DOCUMENTI: visionabili C/O Settore Servizi al Cittadino ore 9-12 giorni lavorativi, escluso saba-
to, e su: www.comune.gragnano.na.it.

IV.3.3) SCADENZA: ore 12 del 31.07.06.

VI.4) Resp.le procedimento sig. Vaccaro Francesco, tel: 081-873.26.32. Per tutte le condizioni non previste
nel presente AVVISO si RINVIA AL BANDO INTEGRALE DI GARA, E, per quanto applicabili, a quelle
contenute nel D. Lgs. 157/95 , e smi, nonché quelle contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, disponibile su:
www.comune.gragnano.na.it.

VI.5) SPEDIZIONE BANDO: 09.06.2006.

Il Capo Settore Servizi al Cittadino
dr. Nicola Schettino
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