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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA DI VIAGGIO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18, DA EFFETTUARSI CON LO SCUOLABUS DI
PROPRIETA' DEL COMUNE.
1. Oggetto della gestione
- Trasporto scolastico ed assistenza di viaggio del Comune di Rio nell'Elba per l'anno
scolastico 2017/18 da effettuarsi con lo scuolabus di proprietà del Comune;
2. Modalità di gestione
- Eseguire il servizio con le modalità - percorsi indicati dall'Amministrazione previo accordo con
le autorità scolastica; - Garantire la presenza sullo scuolabus di un/a accompagnatore/trice per
la sorveglianza degli alunni; - Ad acquisire ogni autorizzazione, permesso, licenza o nulla osta
occorrente all'esercizio dell'attività svolta; - A provvedere, a propria esclusiva cura e spese e
sotto la nostra responsabilità alla manutenzione ordinaria del mezzo;
3. Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse
- Sono ammessi alla partecipazione alla gara le cooperative e le ditte individuali e/o società in
possesso dei prescritti requisiti;
4. Contenuto della manifestazione di interesse
- I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse redatta su apposito
modulo, sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dichiarino, ex art. 46 del DPR
N.445/2000: - 1. Di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16 e sue modifiche ed
integrazioni; - 2. Di non avere contenziosi giudiziali o arbitrali pendenti con il Comune di Rio
nell'Elba.
5. Termine ultimo e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
- La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, riportante la dicitura
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO ED ASSISTENZA DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18 DA
EFFETTUARSI CON LO SCUOLABUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE";
mediante consegna diretta o a mezzo del Servizio Postale al seguente indirizzo:
Ufficio Protocollo del Comune di Rio nell'Elba - Via G. Garibaldi, 38 - 57039 RIO NELL'ELBA,
tale busta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lunedì 13 novembre 201
7;
- Resta inteso che la presentazione di candidature non costituisce impegnativa per
l'Amministrazione Comunale in ordine all'affidamento del servizio.
Avviso completo e i moduli per presentare domanda cliccare -->
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