
COMUNE DI QUALIANO - (Provincia di Napoli) - Settore Politiche Sociali - Bando di gara mediante
pubblico incanto per l’affidamento del servizio trasporto disabili.

In esecuzione della Determinazione n.12 del 13/02/2006 del responsabile del settore si rende noto che è in-
detta gara a mezzo asta pubblica per l’affidamento del servizio di Trasporto disabili del Comune di Qualiano
per mesi 10 (dieci) a decorrere dal 01/02/2007 con esclusione del mese di agosto per l’utenza che segue percorsi
terapeutici, mentre per l’utenza scolastica, con esclusione secondo l’andamento del calendario scolastico
2006/2007/2008. L’appalto verrà espletato ai sensi dell’art.23 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 157/95, mediante of-
ferte segrete tendenti al massimo ribasso sull’importo a base d’asta di euro 50.000,80 comprensivo di IVA. Sa-
ranno ammesse alla gara per l’affidamento del servizio le Ditte di trasporto e le Cooperative Sociali:

a) iscritte alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;

b) che abbiano i requisiti richiesti di cui al Capitolato Speciale d’Appalto approvato con delibera di G.M.
n.55 del 6/12/2006

La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio è indicata
all’art. 4 del C.S.A, che potrà essere ritirato presso l’Ufficio Assistenza del Comune di Qualiano, Piazza del Po-
polo, 1 tel.081 8181874 fax 081 8192252, nei giorni di martedì dalle ore 11,00 alle 13,00 e giovedì dalle 16,30 alle
18,30. Le imprese interessate alla gara dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo di servizio postale, non
più tardi delle ore 12,00 del giorno,16/ 01/2007 un plico postale, debitamente sigillato con ceralacca e controfir-
mato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI DEL COMUNE DI QUALIANO, indirizzato al COMUNE DI
QUALIANO UFFICIO ASSISTENZA -Piazza del Popolo,1.

Nel plico dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, tutta la documentazione come da art. 4 del
C.S.A., ed una busta contenente l’offerta, con le modalità di cui al richiamato art. 4. Tale offerta, espressa in lin-
gua italiana, dovrà essere resa a mezzo di dichiarazione a firma leggibile e per esteso del titolare o del legale
rappresentante ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del D.P.R. 28-12-2000 n.445 (allegare documento di ricono-
scimento in corso di validità).

Essa deve essere effettuata con l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso sul prezzo posto a base d’asta, in
caso di discordanza, vale il prezzo espresso in lettere. La busta contenente l’offerta non deve contenere altri do-
cumenti, e deve essere controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con ceralacca. Oltre il termine stabilito non
sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. La gara è previ-
sta per il giorno per il giorno 17/01/2007 presso gli Uffici Comunali.

Qualiano, 5 dicembre 2006

Il Responsabile del settore
Dott.ssa M.Rosaria Pelella
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