
COMUNE DI VILLARICCA - (Provincia di Napoli) - Bando di gara mediante asta pubblica art.73, lett. c)
r. d. 23/05/1924 n. 827 (offerta esclusivamente a ribasso) con procedimento previsto art.76 lett. c) 1,2,3 - Importo
a base d’asta euro 228.044,00 iva esclusa per il servizio di trasporto alunni delle scuole materne, elementari e
medie per l’anno scolastico 2007/2008 - gg. 200 circa - dal 24/09/2007 al 07/06/2008 scuola elementare e media -
dal 24/09/2007 al 30/06/2008 scuola materna.

Soggetto appaltante

Comune di Villaricca, Corso Vittorio Emanuele n .60, 80010 VILLARICCA (NA) - tel. 081/8191202-268 -
Fax 081/8191258, sito internet www.comune.villaricca.na.it

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del capo Settore n. 1235 del 01/08/2007 questo Co-
mune intende appaltare il servizio di trasporto giornaliero con accompagnatore, per circa 600 alunni delle scuo-
le materne elementari e medie, per l’anno scolastico 2007/2008 - gg. 200 circa, alle condizioni indicate nel
capitolato di appalto. Sono ammesse le imprese aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dal-
le vigenti disposizioni di legge. Stante la peculiarità del servizio non è ammesso il subappalto. Non sono ammes-
se a partecipare le imprese singole o associate che in sede di precedenti procedure concorsuali abbiano reso
dichiarazioni mendaci o prodotto atti falsi in violazione dell’art. 76 DPR 445/2000.

Luogo di esecuzione: il servizio dovrà essere eseguito su tutto il territorio del Comune di Villaricca secondo
i percorsi e gli orari che sono indicati nel capitolato d’appalto e negli allegati. L’importo dell’appalto ammonta
complessivamente ad euro 228.044,00 IVA esclusa, calcolato sulla base di euro 94,00 IVA esclusa al giorno per
ogni autobus ( 12) per gg 200 circa.

Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 07/09/2007 Espletamento gara: ore 10.00 del 10/09/2007.

Le informazioni attinenti al presente appalto potranno essere richieste all’Ufficio Scolastico di questo Co-
mune (Tel. 081/8191202-268 - Fax 081/8191258) www.comune.villaricca.na.it.

Il capitolato speciale d’appalto ed il bando integrale per partecipare alla gara potranno essere scaricati dal
sito internet citato al punto 1) oppure richiesti all’Ufficio Scolastico del Comune di Villaricca, Corso Vittorio
Emanuele n.60 - 80010 VILLARICCA (NA).

La Responsabile del Settore
dr.ssa M.Teresa Tommasiello
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