
PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

APPALTI

COMUNE DI GRAGNANO - Bando di Gara per Servizio di Trasporto Scolastico, per gli anni scolastici
Febbraio - Giugno 2007, 2007/2008 e 2008/2009 con inizio fissato al 1°ottobre di ogni anno scolastico - L’importo
complessivo a base gara è fissato in euro 1.272.727,28 IVA esclusa, per gli anni scolastici febbraio 2006/2007,
2007/2008 e 2008/2009.

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

II.1.5) Servizio di Trasporto Scolastico, per gli anni scolastici Febbraio - Giugno 2007, 2007/2008 e
2008/2009 con inizio fissato al 1°ottobre di ogni anno scolastico. La ditta appaltatrice dovrà fornire un parco au-
tomezzi utile per il trasporto scolastico per un numero di alunni che varia da n. 630 a 700 composto da autista e
accompagnatore per ogni singolo scuolabus tenendo presente che dovrà assicurare anche il trasporto alunni di-
versabili.

II.2.1) L’importo complessivo a base gara è fissato in euro 1.272.727,28 IVA esclusa, per gli anni scolastici
febbraio 2006/2007 , 2007/2008 e 2008/2009.

II.3) L’appalto è riferito ai seguenti periodi: Febbraio 2007/Giugno 2007, Ottobre 2007/Giugno 2008 e
Ottobre 2008/Giugno 2009. Alla data di scadenza il contratto s’intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta
di una delle parti.

III.2.1) Le imprese partecipanti alla gara dovranno produrre, a pena di esclusione, copia, anche per estrat-
to, dell’ultimo bilancio ed idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari istituti di credito, di data
non inferiore a tre mesi dalla data dell’indizione della gara, attestanti una buona capacità economica finanziaria e
la correttezza dell’azienda.

ULTERIORI DETTAGLI NEL BANDO INTEGRALE DI GARA.

IV.1.1) Procedura: APERTA.

IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione. I parame-
tri considerati sono:

A) Prezzo: max punti 42;

B) Qualità del servizio: max punti 58. L’aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta che avrà totalizzato
il maggior punteggio.

IV.3.3) DOCUMENTI DI GARA: visionabili C/O Settore Servizi al Cittadino ore 9-12 ogni giorno lavora-
tivo, escluso il sabato, e su: www.comune.gragnano.na.it.

IV.3.4) Scadenza: ORE 12.00 DEL 17.12.06.

IV.3.8) VI.3) Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale di gara e suoi allegati.

VI.5) Responsabile procedimento Sig. Vaccaro Francesco 0818732632.

Il Capo Settore Servizio al Cittadino
Dr. Nicola Schettino
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