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COMUNE  DI  FORMIA  

Provincia  di    Latina 
 

Affidamento del servizio di Trasporto scolastico ed assistenza alunni. 
Anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 

Bando di gara 
Ente appaltante: Comune di Formia – Settore Sviluppo Servizi Sociali e 

Culturali -Piazzetta Municipio – 04023 Formia. Tel. 0771-7781 – Fax 0771-

778608. Sito web: www.comune.formia.lt.it 

CIG:  il  codice identificativo della gara è 033283474C 

Oggetto dell’appalto:  pubblico incanto per l’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico ed assistenza alunni per le scuole dell’infanzia e 

primarie statali. Cat. 02, CPC 712,  CPV 60130000-8 

Durata dell’appalto:   tre anni scolastici, a far data da settembre 2009  e 

con scadenza 30 giugno 2012, con possibilità di rinnovo per  i successivi tre 

anni scolastici , ricorrendone i presupposti previsti dall’articolo 57 –comma 

5, lett.b- del d. lgs. 163/2006. 

Il numero presunto di chilometri da percorrere nel periodo di durata  del 

contratto (settembre 2009-giugno 2012) è stimato in circa n.341.850. 

Importo: Il valore presunto dell’appalto  è pari ad  €. 1.845.990,00 IVA 

esclusa. Tale valore presunto è comprensivo sia della durata ordinaria del 

contratto (settembre 2009-giugno 2012 per € 922.995,00) sia dell’eventuale 

rinnovo per il successivo triennio scolastico.   

Valore a base d’asta: La determinazione del valore a base d’asta 

dell’appalto è di Euro 2,70  al netto di  I.V.A. per chilometro percorso. 

Luogo di esecuzione: Comune di Formia. 
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Riferimenti normativi : procedura aperta  con aggiudicazione a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. 

163/2006 e secondo i criteri previsti nel capitolato d’appalto. 

Non sono ammesse offerte parziali né offerte economiche in aumento. Si 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Sono ammesse varianti migliorative. 

Partecipazione:  i requisiti di partecipazione sono dettagliatamente previsti 

nell’art. 4 del capitolato d’appalto. 

Termini e modalità di presentazione delle offerte: le offerte e la relativa 

documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Comune di 

FORMIA – Servizio Gare e Contratti – Via Vitruvio 190  c.a.p. 04023 

Formia (Latina), entro e non oltre le ore  12,00 del giorno  03 agosto 

2009, ad esclusivo rischio del mittente. Le modalità di presentazione delle 

offerte ed il contenuto delle stesse sono dettagliatamente indicate nel 

capitolato d’appalto. 

Operazioni di gara: L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica 

presso gli uffici del Servizio Gare e Contratti il giorno  05 agosto 2009 alle 

ore 11. 

Tutti i documenti della gara possono essere ritirati in copia presso il 

Servizio Gare e Contratti all’indirizzo sopra citato. Possono, altresì, essere 

visionati e scaricati dal sito del Comune www.comune.formia.lt.it sotto la 

voce  Bandi e gare. 

Tutte le informazioni necessarie potranno essere richieste al responsabile del 

procedimento Sig. Antonio De Meo, tel: 0771-778606 nonché al servizio 

Gare e Contratti, tel. 0771-7781 
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Il  bando di gara è stato inviato  all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della 

C.E. in data  18.06.2009. 

Rinvio: per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio alle 

disposizioni del capitolato speciale d’appalto allegato al presente bando 

quale parte integrante e sostanziale. 

Dalla residenza municipale  addì 18.06.2009 

                                                                  

                                                                                          fto   Il Dirigente 

          Dr Italo La Rocca  

 


