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COMUNE DI DANTA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 

 

 

Prot. n. 3442 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

 PER L'AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2020 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Il Comune di Danta di Cadore si propone la finalità di affidare, per il periodo da novembre 2019 

al 30 giugno 2020, il servizio di trasporto scolastico, tramite affidamento diretto ex art. 36, comma 

2, lettera a) del d.lgs. 50/2016. 

Il presente avviso ha unicamente finalità esplorative del mercato; pertanto la risposta al 

presente avviso non crea alcun vincolo a carico dell'Amministrazione in merito alla procedura 

summenzionata. 

 

DESCRIZIONE DELL'APPALTO E MODALITÀ PROCEDIMENTALI 

 

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento da novembre 2019 al 30 giugno 2020 del 

servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia e Primaria sita in 

questo Comune. 

Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: 

- lunghezza media settimanale totale: Km 160 

- numero 5 corse giornaliere per 5 giorni settimanali 

- orari indicativi di partenza: 

corsa inizio ore 7,00 – termine ore 7,40 dal lunedì al venerdì – km 17 totali giornalieri andata 

e ritorno 

corsa inizio ore 15,40 – termine ore 17,20 il martedì – km 46 totali andata e ritorno 

corsa inizio ore 15,40 – termine ore 16,40 il giovedì – km 29 totali andata e ritorno 

- stima oraria settimanale ore 5 e 30 

 

 

Il valore stimato dell'appalto è pari ad €/km 0,42 (i.v.a. 22% esclusa) – importo massimo per 

l’intero periodo è di € 2.016,00 oltre all’IVA. 

Il corrispettivo verrà liquidato a seguito controllo degli effettivi km percorsi come risultanti 

dalla tabella chilometrica in dotazione. 

 

 

Il furgone comunale abito al trasporto è un Fiat DUCATO Combinato 30 CH1 - 2.3 Mjt 16V 150 

Cv - 6M E6 SCR Ecojet e verrà concesso in comodato d’uso gratuito nelle ore di effettivo utilizzo, 

dovrà essere prelevato e riposizionato presso l’autorimessa comunale di stazionamento all’inizio ed 

al termine dell’utilizzo. 

 

Gli operatori economici interessati dovranno esprimere la propria manifestazione d'interesse 

compilando il modulo allegato. 

 

A coloro che avranno manifestato interesse sarà richiesta la formulazione di un preventivo 

esplorativo entro il termine di 4 giorni. 
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Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici individuati 

all’articolo 45 del  D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

b) requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante 

iscrizione alla C.C.I.A.A. 

c) patente di guida di tipo B in corso di validità; 

 

 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello 

allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o 

soggetto munito di procura. 

Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro le ore 9.00 del 

giorno 15/11/2019 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.dantadicadore@pec.it (la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del 

legale rappresentante). 

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO". 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Danta di Cadore, alla sez 

"BANDI/AVVISI", nonché all'albo comunale. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel regolamento UE 679/2016, per finalità unicamente connesse alla 

procedura in argomento. 

 

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il sig. CASANOVA BORCA p.e. Marco. 

 

Per informazioni e chiarimenti di natura amministrativa, è disponibile l’addetto all’Area Tecnica 

(tel. 0435 650072 int. 3, e-mail @ : ut.danta@cmcs.it, PEC@: comune.dantadicadore@pec.it ). 

 

Danta di Cadore, lì 11/11/2019 

IL RESP.LE DELL’AREA TECNICA 

CASANOVA BORCA p.e. marco 

Firmato digitalmente 

 

Allegato modello manifestazione d'interesse. 
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