
COMUNE DI CAVEZZO
Provincia di Modena

PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DI PARTE DEL SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO ANNO

SCOLASTICO 2005/2006

1. Ente appaltante: Amministrazione Comunale di Cavezzo-Via Cavour n. 36,
41032 Cavezzo (MO)- tel. 0535/49850, fax 0535/40840.

2. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con aggiudicazione a favore
della ditta che avrà offerto il prezzo al Km. più basso, sulla base di quanto
stabilito dal Capitolato d’appalto;

3. Luogo di prestazione del servizio: territorio comunale di Cavezzo;
4. Durata dell’appalto: anno scolastico 2005/2006; con possibilità di rinnovo per

un ulteriore anno scolastico;
5. Finanziamento: mezzi propri;
6. Cauzione: è stabilita cauzione del 5% dell’importo del contratto che dovrà

essere versata nelle forme di legge dalla ditta risultata aggiudicataria;
7. Raggruppamenti di imprese: si richiamano espressamente le norme contenute

nell’art. 11 del D.lgs n. 157/1995 e s.m.;
8. Il Capitolato d’appalto completo degli schemi di offerta e di attestazione da

utilizzare obbligatoriamente e il presente bando possono essere richiesti
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico-Via I° Maggio n. 3, Tel. 0535-49850/Fax
0535-49840 oppure scaricabili dal sito Internet www.comune.cavezzo.mo.it.
E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi, comprovata da apposita attestazione
rilasciata dall’Ufficio Scuola che dovrà essere allegata, pena esclusione,
all’offerta;

9. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’apertura avverrà in
seduta pubblica;

10. Data, ora e luogo: 30 giugno 2005, ore 10,00, presso la Sala Consiliare del
Municipio di Cavezzo, Via Cavour n. 36;

11. Offerta: dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente lo stampato allegato al
presente bando, con l’apposizione di competente bollo, sottoscritta con firma
leggibile dal legale rappresentante. L’offerta dovrà essere chiusa in busta
sigillata, riportante la dicitura “offerta” e quindi essere inserita nel plico
contenente i documenti di cui al successivo punto 12.

12. Documenti richiesti per l’ammissione alla gara;
a) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ditta, ai sensi
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione in ogni sua parte dello
schema allegato;
b) attestazione rilasciata dal responsabile ufficio scuola relativa alla presa
visione dei luoghi dove deve svolgersi il servizio;



c) Capitolato d’appalto e bando firmati per accettazione in ogni pagina.
13. Esclusioni-Avvertenze.

 Resta inteso che:
-il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
-non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
-in caso di discordanza tra la misura indicata in cifra e quella indicata in lettere
sarà ritenuta valida quella più conveniente per l’Amministrazione;
-non si darà luogo all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore
12 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara, o sul quale
non sia apposto il mittente, l’oggetto della gara o non sia sigillato;
-non sarà ammessa alla gara l’offerta qualora manchi o risulti incompleto o
irregolare alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione
dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna
debitamente sigillata così come previsto al precedente punto 11;
-in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77
R.D. 23.5.1924, n. 827;

14. Altre informazioni: Le ditte interessate dovranno far pervenire all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico-Via I° Maggio n. 3, entro il giorno 29 giugno 2005
(ore 12,00) un piego sigillato sul quale dovrà essere indicato l’oggetto della
gara, oltre all’indicazione della ditta mittente e dovrà contenere, oltre alla busta
con la scritta “offerta economica”, tutti i documenti di cui al punto 12;

15. Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta conveniente e comunque l’amministrazione comunale si riserva
la facoltà di non aggiudicare;

16. Responsabile del procedimento: Sig.ra Clara Bonfatti-Ufficio Scuola-tel.
0535/49809.

Cavezzo lì 06.06.2005

Il Responsabile Servizio
Socio-Assistenziale

F.to Dott. Alberto Ganzerli


