Spett.le COMUNE DI DAVOLI
Ufficio Protocollo
p.zzale Municipio, 2
88060 Davoli (Cz)

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ ANNO 2021/2022, DA
EFFETTUARSI CON LO SCUOLABUS DI PROPRIETA’ DEL COMUNE.

Con la presente, preso atto dell’invito a manifestare interesse pubblicato da Codesto Ente in data
___________ , quale rappresentante legale del________________________________________ con
sede in _______________________________________, P.I. _______________________
Telefono _____________ operante
l’affidamento di:

in____________________

si manifesta interesse per

1. Servizio di trasporto scolastico come da avviso indicato in oggetto; ed assistenza di viaggio del Comune
di Davoli per l’ anno scolastico 2021/2022 da effettuarsi con lo scuolabus di proprietà del Comune;
Trasporto da effettuarsi con lo scuolabus di proprietà del comune - per n. 6 giorni alla settimana, dei
bambini frequentanti le scuole dell’obbligo, oltre a n. 10 uscite straordinarie.

2. Si impegna fin d’ora a:
-

Eseguire il servizio con le modalità – percorsi indicati dall’Amministrazione dietro accordo con le autorità
scolastica;

-

Garantire la sorveglianza degli alunni;

-

Acquisire ogni autorizzazione, permesso, licenza o nulla osta occorrente all’esercizio dell’attività svolta;

-

Provvedere , a nostra esclusiva cura e spese e sotto la nostra responsabilità alla manutenzione
ordinaria del mezzo;

3. Dichiara inoltre :
- Di utilizzare conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti di legge per
la guida di scuolabus (patente di categoria “D”, certificato di abilitazione professionale “KD” o carta di
qualificazione conducente “CQC”, ai sensi dell’art. 116, comma 11 del Codice della strada – D.lgs
285/1992 e s.m.i. e Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di date 7.2.2007 e
26.4.2010);
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-

essere iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura abilitati per le attività
oggetto del presente affidamento.
di possedere i requisiti di cui all’art.80 del D.lgs 50/16 e sue modifiche ed integrazioni;
di non avere contenziosi giudiziali o arbitrali pendenti con il Comune di Davoli;

4. Allega:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura.
5. OFFERTA ECONOMICA:
- Per lo svolgimento del servizio offre il seguente prezzo comprensivo di IVA: ______________;
Davoli__________________
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
__________________________________
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