
 

 COMUNE DI CAREGINE 
    PROVINCIA DI LUCCA 

 
Ente Appaltante:  COMUNE DI CAREGGINE – Via carraia 12 – 
55030 Careggine (Lucca) –  tel. 0583 661061 – e-mail Certificata  
comune.careggine@postacert.toscana.it        
 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER  il servizio di trasporto scolastico  da effettuarsi 
lungo il percorso CAPANNE DI CAREGGINE- COLLI DI CAPRICCHIA- PORRETA- 
FORMICA- CAREGGINE-CAMPORGIANO-  ANDATA E RITORNO – CON OBBLIGO 
DI ASSISTENZA PER LA SCUOLA  MATERNA DELL’INFANZIA-Con orario a tempo 
normale e orario a tempo pieno- km 20 + 20 giornalieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

Che in esecuzione alla determinazione del Responsabile unico del procedimento n° 
264 del 17-07-2018 e nel rispetto delle linee guida n. 4 emanate da Anac, questa 
Stazione Appaltante intende espletare una indagine di mercato preordinata alla 
individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, delle Ditte da invitare alla procedura negoziata da 
svolgersi ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a (se sotto i 40.000) del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. per l’affidamento dell’appalto del servizio di “Trasporto scolastico– con 
obbligo di assistenza per la scuola materna- Con orario a tempo normale e orario a 
tempo pieno per l’anno scolastico 2018/2019  (17 settembre 2018 fine giugno 2019 
comprensivo del periodo di esami) 

A TAL FINE 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMUNE DI CAREGGINE – Via carraia 
12 – 55030 Careggine (Lucca) –  tel. 0583 661061 – e-mail Certificata  
comune.careggine@postacert.toscana.it        
     
    
     RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   Patrizio Paquelli. 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le provviste e mezzi occorrenti per 
fornire il servizio di “Trasporto scolastico dalle frazioni del territorio di Careggine fino 
all’Istituto Comprensivo di Camporgiano, ivi compresa assistenza, per il periodo 
settembre 2018- giugno 2019” 

 

Il servizio si articola nel: 

1. Trasporto relativo alla scuola primaria dalle frazioni del territorio fino alla scuola 

primaria di Careggine capoluogo, alla scuola dell’infanzia e della scuola 

secondaria di 1° grado dal territorio di Careggine (comprese le frazioni) fino al 

plesso dell’Istituto Comprensivo di Camporgiano;  

2. La sorveglianza e l’assistenza dei bimbi della scuola dell’infanzia all’interno del 

mezzo, nella salita, viaggio e nella discesa dallo stesso. 

3. Servizio di trasporto andata/ritorno nell’orario delle lezioni  dei bimbi 

frequentanti la scuola primaria in occasione di uscite organizzate dalla scuola 

che corrispondono a n. 2 viaggi per il progetto cinema a Castelnuovo di 

Garfagnana o Pieve Fosciana a seconda della proiezione del film.   

 

 

                                                                                                                     



4. Servizio di trasporto dei bimbi frequentanti la scuola primaria di Careggine e 

degli accompagnatori scolastici, durante l’orario delle lezioni,  in attività 

sportive consistenti nella settimana bianca che va da lunedi a venerdi (salvo 

diversa disposizione scolastica) , dal plesso scolastico del capoluogo  fino alla 

sciovie di Careggine loc. Vianova, andata e ritorno. 

5.  
Da comunicazione dell’Istituto Comprensivo risultano dover usufruire del 
servizio: 

n. 5 bimbi della scuola dell’infanzia                                                                           
n. 6 scolari della scuola primaria (dalle frazioni al capoluogo)                                                   
n. 10 studenti della scuola media                                                                    
n. 17 scolari della scuola primaria più n. 2 assistenti scolastici  per 2 viaggi al 
progetto cinema e la settimana bianca, più gli assistenti scolastici (totale 
trasportati n. 19) 

Dalle frazioni fino a Careggine n. 12                                                                    
Da Careggine fino a Camporgiano n. 15 

L'importo complessivo del servizio, posto a base d’asta, è stimato in Euro 35.000,00 
 al netto di IVA (euro trentacinquemila/00) 

Subappalto: NON PREVISTO. 

Modalità di determinazione del corrispettivo:  A corpo. 

Tempi previsti per la realizzazione del servizio: anno scolastico 2018/2019. 

Criterio di aggiudicazione: art. 95 c. 4 lett. c) del Codice “criterio del minor 
prezzo”.  e con la valutazione della congruità delle offerte ai sensi del 2° e 8° 
comma dell’art. 97 del citato Decreto legislativo, fatte salve eventuali/ulteriori 
verifiche da parte del RUP come previsto ai sensi c. 1 citato articolo. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del codice, nonché i 
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art.62 del 
DPR 207/2010. 

Requisiti di ordine generale: per i partecipanti non devono sussistere i motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
E’ consentita la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici di cui 
all’art. 45 in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 c. 1 dimostrati ai 
sensi dell’art. 86 come sotto riportati: 
 
requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 3) e capacità tecniche e professionali 
(art. 83 c.6): 
-a) iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto del presente appalto. Al cittadino di 
altro Sato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello stato di residenza in uno dei registri professionali di 
cui all’allegato XVI del Codice. 
-b iscrizione al Ren, Registro nazionale delle imprese autorizzate al trasporto di 
persone ( la carenza di tale requisito comporta l’esclusione dalla gara ai sensi 
dell’art. 9, D.M. 25 novembre 2011, disposizioni tecniche di prima applicazione reg. 
C.E.n° 1071/209 del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009). 
 
Tali soggetti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti previsti:  
-c) dal D.M. 31/01/1997, art. 1 comma 1 lettera b) (ditte i cui autobus siano 

immatricolati in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente);  
-d) dal D. Lgs. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) (operatori in possesso dell’attestato 

di abilitazione professionale ad effettuare il servizio di trasporto o equivalente titolo 
comunitario) e successivo D.M. Trasporti Regolamento di attuazione n. 161/2005 o 
equivalente titolo comunitario; L.218/2003 “Disciplina dell’attività di trasporto di 
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”. 
-e) disponibilità giuridica, alla data di presentazione dell’offerta, di un parco mezzi 

per lo svolgimento del servizio composto da almeno N° 1  autobus (oltre a 1 di 
scorta) con n. di posti a sedere almeno pari al n. dei passeggeri totali da trasportare 



(vedi sopra),   rispondenti alle caratteristiche e requisiti di cui al D.M. 31/01/1997 e 
successive modifiche, rispondenti altresì come minimo alle caratteristiche ambientali 
antinquinamento di cui alla direttiva CE 96/1 – EURO 2. Tale parco mezzi minimo 
dovrà essere mantenuto per tutta la durata dell’appalto. Oltre ad adeguato organico 
di autisti in possesso dei requisiti professionali per l’accesso al presente bando e di 
accompagnatori incaricati dell’assistenza e sorveglianza, con  esperienza e di 
provata fiducia della ditta, che devono osservare nei rapporti con l’utenza un 
comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e 
comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti 
 
 
-f) importo relativo ai servizi similari (trasporto scolastico) a quelli oggetto della 

gara, che deve essere pari ad almeno al valore dell’appalto a netto dell’IVA indicato 
a base d’asta, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla data di 
pubblicazione del bando. 
-g) l’aver prestato con buon esito negli ultimi tre anni precedenti la data di 

pubblicazione del presente bando almeno n° 2 servizi di trasporto pubblico di linea o 
scolastico dell’importo pari al valore del presente al netto di IVA. 
In caso di R.T.I. e/o di Consorzio i requisiti di cui ai punti -a) –b) –c) –d) 
devono essere posseduti da tutte le associate/consorziate indicate per 
eseguire il servizio, mentre i requisiti di cui al punto -e) –f) devono essere 
posseduti nella misura di almeno il 60% dalla capogruppo (mandataria) e la 
restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti. 
 
Idoneità economico-finanziaria (art. 83 c. 4): 
A.1) con presentazione di numero 1 (una) idonea dichiarazione rilasciata da istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che 
attestino l’idoneità economico e finanziaria dell’operatore ai fini dell’assunzione del 
presente appalto. 
 
 
In caso di R.T.I. e/o di Consorzio tale requisito  deve essere posseduto e 
comprovato da tutte le associate/consorziate indicate per eseguire il servizio. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere 
inviate esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo:comune.careggine@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 02 agosto 2018. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, le richieste pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito 
modello predisposto allegato al presente avviso, sottoscritta con firma digitale 
 

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO: 

E’ obbligatorio, pena la esclusione dalla selezione, eseguire preliminarmente un 
sopralluogo assistito dal responsabile del servizio lungo il tragitto da percorrere per il 
servizio. Il sopralluogo verrà fissato previo appuntamento da prenotarsi al seguente 
numero telefonico 0583/661061 e potrà essere eseguito esclusivamente nei  giorni 
di lunedi 23 mercoledi 25 lunedi 30 del mese di  luglio  2018  in orari di 
ufficio. I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi ed inderogabili. In 
proposito si ricorda che i soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo per le 
imprese partecipanti sono esclusivamente: 

-il legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa i cui poteri risultino dal 
certificato camerale; 

-un procuratore, munito di regolare procura notarile o i cui poteri risultino dal 
certificato camerale. 

Nel caso in cui il partecipante intenda concorrere alla gara in forma di 
Raggruppamento Temporaneo, il sopralluogo deve essere effettuato dalla società 



mandataria e da tutte le società mandanti che costituiranno il RTI.  Per l’esecuzione 
del sopralluogo, i soggetti di cui sopra, dovranno presentarsi muniti di valido 
documento di riconoscimento, della documentazione di cui sopra attestante i poteri 
e il modulo B), allegato alla presente, debitamente compilato. 

 

   PRECISAZIONI:  

In caso di manifestazione di interesse presentata da un raggruppamento 
temporaneo di imprese non ancora costituito, l’istanza dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa che risulterà capogruppo e da 
tutti i legali rappresentanti delle restanti imprese facenti parte del costituendo 
raggruppamento. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di 
interesse:  

- pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso. A tal proposito si specifica 
che farà fede l’ora di arrivo rilevata sul sistema informatico dell’Ente;  

- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico 
ovvero da tutti i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte di un raggruppamento 
temporaneo di concorrenti non ancora costituito;  

-  le imprese che non avranno dichiarato i requisiti richiesti. 

- le imprese che non abbiano allegato l’attestato di sopralluogo rilasciato dall’Ufficio 
del Comune di Careggine. 

Qualora non sia utilizzato il modello Allegato 1, la dichiarazione dovrà riportare tutti i 
contenuti del predetto modello. Il successivo procedimento di gara sarà gestito 
attraverso la piattaforma telematica della Regione Toscana (START): 
https://start.toscana.it/ pertanto presupposto indispensabile per la partecipazione 
alla successiva procedura negoziata è l’iscrizione alla stessa con la relativa 
qualifica, oltre al possesso di firma digitale. Nel caso di manifestazione di interesse 
presentata da imprese che intendono partecipare in raggruppamento temporaneo 
non costituito, l’invito sarà inoltrato all’impresa indicata quale capogruppo. Si precisa 
che, essendo prioritario per l’Amministrazione raggiungere il maggior numero di 
operatori interessati, verranno escluse solo le istanze caratterizzate da mancanze 
gravi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancanza della firma 
digitale, il mancato invio a mezzo P.E.C. ecc. Rimane ad esclusivo rischio del 
mittente il mancato arrivo della manifestazione di interesse nei termini sopra indicati. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non 
genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. L’Amministrazione si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato senza che gli operatori economici possano vantare alcuna 
pretesa. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Dopo la scadenza della presentazione della presente il RUP provvederà alla 
raccolta delle istanze pervenute ed al controllo delle medesime al fine di verificare la 
regolarità della documentazione presentata ai fini della ammissibilità. A tal fine 
questo Ente si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni fornite. 
L’obiettivo di questa Stazione Appaltante è quello di individuare, un numero di 
concorrenti idonei da invitare alla successiva fase della procedura negoziata. Di 
tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di 
seguire anche altre procedure. Le imprese invitate, in fase di presentazione delle 
offerte non potranno variare la forma di partecipazione così come presentata 
nella presente, pena l’esclusione. Resta stabilito sin da ora che la presentazione 
della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. L’Amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 



Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà 
essere ulteriormente dichiarato dall’interessato in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente gara.   

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato, così come previsto ai sensi art. 2 e 3 del D.M. MIT 2 
dicembre 2016 : 

- sulla sezione Amministrazione Trasparente – appalti e bandi e all’Albo Pretorio on 
line  dell’Ente raggiungibile dall’indirizzo: www.careggine.org 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Il Responsabile del Servizio Patrizio Pasquelli  tel 0583 661061. 

Allegati:  

1.           MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 Lì  17-07- 2018. 

              Il  RUP 
 
          Patrizio Pasquelli 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

Spett/le Comune di Careggine 

Da inviare tramite PEC:  

 

OGGETTO:                                                                                            

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER  il servizio di trasporto scolastico  da effettuarsi 

lungo il percorso CAPANNE DI CAREGGINE- COLLI DI CAPRICCHIA- 

PORRETA- FORMICA- CAREGGINE-CAMPORGIANO-  ANDATA E RITORNO 

–CON OBBLIGO DI ASSISTENZA PER LA SCUOLA  MATERNA 

DELL’INFANZIA- Con orario a tempo normale e orario a tempo pieno- km 20 + 20 

giornalieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

IMPORTO DEL SERVIZIO 
Euro € 35.000,00 oltre iva di legge  (Euro trentacinquemila,00) : 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………nato il 

…………………………. 

a………………………residente in ……………...……. Via 

……………………….…………….. 

……………………………codice fiscale ………………………………………………..in 

qualità di……………………………………… dell’impresa 

……………………………………….……… 

con sede legale in 

via………………………………………………………………………………. 

codice fiscale n… ……………………………………………………………………….. 

………… 

partita IVA 

n………………………………………………………………………………………….. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla 

normativa vigente: 
 

n. di telefono…………………… n. di fax. ……………………  

e-mail (PEC) …………………….………………… 

 

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:  

 

 impresa singola; 

 

ovvero  
 consorzio fra società cooperative di produzione di lavoro o fra imprese artigiane (art.45, 

comma 2, lett. b) D.Lgs. n.50/2016);  

 

ovvero  
 consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), D.lgs. n.50/2016);  

 

ovvero  
 in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di 

concorrenti, formato dai seguenti soggetti: 

DENOMINAZIONE DITTA SEDE LEGALE 

Capogruppo  

Mandante 1  

Mandante 2  

 

D I C H I A R A 

 



ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

6. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

7. di essere in possesso di qualificazione di cui all’art. 83 c. 1 così come richiesti nella presente 

manifestazione di interesse requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 3) e capacità tecniche 

e professionali (art. 83 c.6): 

-a) iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto del presente appalto. Al cittadino di altro Sato 

membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nello stato di residenza in uno dei registri professionali di cui all’allegato XVI del 

Codice. 

-b iscrizione al Ren, Registro nazionale delle imprese autorizzate al trasporto di persone ( la 

carenza di tale requisito comporta l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 9, D.M. 25 

novembre 2011, disposizioni tecniche di prima applicazione reg. C.E.n° 1071/209 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009). 

 

Dichiaro inoltre di essere in possesso dei requisiti previsti:  

-c) dal D.M. 31/01/1997, art. 1 comma 1 lettera b) (ditte i cui autobus siano immatricolati in 

uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente);  

-d) dal D. Lgs. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) (operatori in possesso dell’attestato di 

abilitazione professionale ad effettuare il servizio di trasporto o equivalente titolo 

comunitario) e successivo D.M. Trasporti Regolamento di attuazione n. 161/2005 o 

equivalente titolo comunitario; L.218/2003 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori 

effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”. 

-e) disponibilità giuridica, alla data di presentazione dell’offerta, di un parco mezzi per lo 

svolgimento del servizio composto da almeno N°1 autobus (oltre a 1 di scorta) rispondenti 

alle caratteristiche e requisiti di cui al D.M. 31/01/1997 e successive modifiche, rispondenti 

altresì come minimo alle caratteristiche ambientali antinquinamento di cui alla direttiva CE 

96/1 – EURO 2. Tale parco mezzi minimo dovrà essere mantenuto per tutta la durata 

dell’appalto. Oltre ad adeguato organico di autisti in possesso dei requisiti professionali per 

l’accesso al presente bando. 

-f) importo relativo ai servizi similari (trasporto scolastico) a quelli oggetto della gara, che 

deve essere pari ad almeno al valore dell’appalto a netto dell’IVA indicato a base d’asta, 

realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla data di pubblicazione del bando. 

-g) l’aver prestato con buon esito negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione 

del presente bando almeno n° 2 servizi di trasporto pubblico di linea o scolastico 

dell’importo pari al valore del presente al netto di IVA.; 

 

dichiaro altresì di essere in grado di potere presentare: 

numero 1 (una) idonea dichiarazione rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che attestino l’idoneità economico e finanziaria 

dell’operatore ai fini dell’assunzione del presente appalto. 

8. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

9. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in 

occasione della procedura negoziata di affidamento. 

10. dichiara altresì di essere a conoscenza, già da questo momento, così riportato nell’avviso, che 

nel caso in cui venga invitato alla partecipazione della presente gara la forma di 

partecipazione, causa l’esclusione, dovrà essere così come presentata nella presente.  

11. Di essere a conoscenza che le imprese invitate in sede di gara, non potranno variare la forma 

di partecipazione così come indicata nella presente, pena l’esclusione. 

 

_________________________, lì ____________________ 

 

 

(Sottoscrizione con firma elettronica ai sensi D.lgs. 82/05) 
 

Allegato obbligatorio: VERBALE DI SOPRALLUOGO (VEDI SOTTO) 



                          ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

PER  INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA   

ALL’ESPLETAMENTO   DI UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER LA GARA DI:                                                                            

“Trasporto scolastico dalle frazioni del territorio di Careggine 

fino all’Istituto Comprensivo di Camporgiano, ivi compresa 

assistenza, per il periodo settembre 2018- giugno 2019”                                                                                                    

COMUNE DI CAREGGINE 

 

Il/La  sottoscritto/a    ___________________    nato/a  a      ____________________il ___________Cod. 

Fiscale  _________________, residente  a ____________________Via    ________________________, nella sua 

qualità di 

specificare  se  titolare/legale rappresentante/direttore tecnico) dell’impresa  : 

____________________________________________________________________ 

ai  fini dell’ammissibilità alla Gara per l’Appalto  d i  c u i  s o p r a  

 

ATTESTA 

di aver effettuato in data : __________________ 

 personalmente 

 a mezzo persona delegata: sig/sig.ra _____________________________________ il sopralluogo presso 

le  s t ra d e    oggetto dei percorsi effettuati dallo scuolabus per il servizio di trasporto e  di assistenza degli 

studenti a.s. 2018/2019, dal Comune di Careggine all’Istituto Comprensivo di Camporg iano. Di aver preso 

visione delle caratteristiche delle stesse  e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio.  Aver preso altresì conoscenza, di tutti gli elementi necessari per la predisposizione 

dell’offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta 

stessa. 

Data _________ 

                                                    FIRMA______________________________  

Si attesta che ii Sig. _________________________________________                                                   

incaricato da
-------------------------------- 

ha effettuato ii sopralluogo in loco (come da dichiarazione sopra espressa), ha ricevuto tutte le illustrazioni e 

chiarimenti di dettaglio che riteneva necessari, nonchè copia della  presente dichiarazione. 

                  COMUNE DI CAREGGINE                                     

CAREGGINE ,________       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA 

  

l N.B. 1. La carenza del presente documento  produce l'esclusione dalla gara. 
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