
Prot. 48236                       Treviso,  12.05.2015

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BREDA DI PIAVE 

CIG: 6250475723

In esecuzione della Determinazione n. 167 del 11.05.2015 del Responsabile dell’Area Tecnica 
ed Amministrativa del Comune di Breda di Piave (TV), la Provincia di Treviso, in qualità di 
Stazione  Unica  Appaltante,  intende  procedere  all'affidamento  del  servizio  di  trasporto 
scolastico nel Comune di Breda di Piave, come meglio descritto nel “Capitolato Speciale 
d'Appalto” e suoi allegati, ai sensi dell'art. 125, comma 10 e 11 del D.Lgs.n. 163/2006.

Il servizio verrà affidato, ad operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e dei requisiti di capacità professionale e tecnico-organizzativa di cui 
all'art. 2, lett. A punti 6 e 7 e lett. B e C del Disciplinare di gara, a favore del concorrente 
che  avrà  presentato  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  in  base  ai   criteri  di 
valutazione indicati all'art. 1 del Disciplinare di gara.

L'importo stimato complessivo a base di gara, al netto di IVA,  è di € 170.907,36.=. di 

cui Euro 0,00.= relativi agli oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a 

ribasso. 

La durata  è di  due  anni  scolastici  (dal  2015/2016 al  2016/2017 incluso),  fatta  salva 

l'opzione della proroga di cui all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto.

L'importo complessivo dell'appalto,  ai sensi dell'art.  29 del D. Lgs. 163/2006, è di     €   

205.088,83  .=  , al netto di IVA.  

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è previsto alle ore 12.00 del 
giorno 01.06.2015.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il   Responsabile  dell’Area  Tecnica  ed 
Amministrativa del Comune di Breda di Piave (TV).
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