
COMUNE DI BOSCOREALE - (Provincia di Napoli) - P.Iva 82008410639 - Gara d’appalto ad evidenza
pubblica servizio trasporto alunni diversamente abili.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

I.1) Comune di Boscoreale - Indirizzo postale:Piazza Pace n.1. Città: Boscoreale - Codice postale: 80041 -
Paese: Italia Punti di contatto: Settore Istruzione e Cultura - Telefono: 0818574336 All’attenzione di: Capo Set-
tore Istruzione e Cultura, dott.ssa Raffaela Cirillo Posta elettronica: caposettoreistruzione@comune.boscorea-
le.na.it - Fax: 0818574335. Indirizzo internet: http://www.comune.boscoreale.na.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contattto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: i punti di contattto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contattto sopra
indicati.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1)DESCRIZIONE.

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio Trasporto alunni
diversamente abili.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, categoria: N.25, luogo principale di esecuzione: Bo-
scoreale

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico

I.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio trasporto alunni diversamente abili gravi e meno gravi, con
automezzo attrezzato per il trasporto anche su carrozzine.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: Vocabolario principale: 85000000-9.

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO.

II.1.8) Divisione in lotti: NO.

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO

II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 135.000,00 iva esclusa.

II.2.2) Opzioni: NO.

II.3) DURATA DELL’APPALTO. Periodo: 1.10.2007 - 30.6.2010.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO.

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo a base
d’asta, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia a corredo dell’offerta dovrà
essere costituita in conformità all’art.75 del D.Lgs. n. 163/06.

III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio comunale.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Modalità indicate all’art. 20 del capitolato speciale d’appalto.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: requisiti
richiesti indicati nel disciplinare di gara.

III.2.3) capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: requi-
siti richiesti indicati nel disciplinare di gara.

III.2.4) Appalti riservati: NO.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI.
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO.

III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione di servizio: SI. -

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ri-
cevimento delle richieste di documenti:31/08/2007 ora 12.00 Documento a pagamento: SI. Prezzo: euro 15,00 -
Condizioni e modalità di pagamento: versamento su c/c postale n. 22980809 intestato a Comune di Boscoreale -
Servizio tesoreria.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/09/2007 Ora 12.00.

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Legali rap-
presentati e/o delegati.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI: NO.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUCE: 05/07/07. - Codice CIG: 0054711CEE Responsabile proce-
dimento: Anna Marano.

Il Capo Settore Istruzione
dott.ssa Raffaela Cirillo
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