
 
 

 
Ufficio Contratti 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del  

D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, determinato mediante ribasso sul prezzo unitario posto a base di gara, con esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 124, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006. 

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO -  
PERIODO  1° APRILE 2008  -  31 MARZO 2011. 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
SPESA COMPLESSIVA ANNUA PRESUNTA:    Euro  203.400,00=   (I.V.A.  ESCLUSA) 
 
PREZZO BASE CHILOMETRICO:     Euro  2,26/Km.=   (I.V.A.  ESCLUSA) 
 
CONTRIBUTO AUTORITA':     Euro  30,00= 

 
 

SCADENZA:   18/2/2008 - ore 12.00 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:  Art. 10 - del bando di gara: 

 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Biella, via Battistero 4 - 13900 
Biella (BI) entro e non oltre le ore 12 del giorno 18/2/2008. 
 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata, o 
mediante corrieri privati purché rechi l'annullo postale 

 
 

IMPRESA Modalità di 
presentazione 

NOTE offerta 

i 

BARANZELLI  NATUR                                
Noleggio  Autopulman  e  Turismo  s.r.l. 

- Romagnano Sesia  (NO) 

 

Prot. n. 9887 - 18/2/2008 

Plico spedito il 16/2/2008, 
pervenuto a mezzo  

POSTA PRIORITARIA 

AMMESSO 

 
documentazione busta A: 
- MANCA il disciplinare 
sottoscritto in ogni sua pagina; 
PERO' il concorrente dichiara 
di averne preso visione e di 
accettare, senza riserva alcuna, 
tutte le disposizioni, condi-
zioni e precisazioni in esso 
contenute, obbligandosi ad 
osservarle integralmente 

AMMESSO 

- 0,00 % 
(ZEROPERCENTO) 

 
Euro 2,26/km 

 

Autoservizi  GHIONE  PIERFRANCO 

- sede legale:  via Martini 10 - 
10060   Piscina (TO) 

- ufficio:  via Beccaria 26 
10060 - None (TO) 

- tel/fax:  011/9863002 

Prot. n. 10210 - 19/2/2008

Plico spedito il 16/2/2008, 
pervenuto a mezzo 

RACCOMANDATA del 
servizio postale  

AMMESSO 

 
documentazione busta A: 

-  COMPLETA  - 

AMMESSO 

------------------------- 

 1. CLASSIFICATO 

- 11,70 % 
(UNDICIVIRGOLA-

SETTANTAPERCENTO)
 

Euro 2,00/km 
 

 

Biella,  lì  21/2/2008  -  ore   9.30  -  
 
 


