
AREA  
   CITTA’ , TERRITORIO E AMBIENTE

    Settore Ambiente Igiene Urbana, Paesaggio,
     Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare

           Andria, 

                                 Spettabile ditta 

                                      

OGGETTO:  Richiesta  Vs.  migliore  offerta  relativa  all’  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI 
ANDRIA, FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO . Anno scolastico 2021/2022’’. CIG 89138727DF. 

E’  intendimento  di  questa  P.A.  procedere  all’acquisizione  del ‘’Servizio  di 

trasporto  e  accompagnamento  alunni  residenti  nel  territorio  della  città  di  ANDRIA, 

frequentanti  la  scuola  dell’infanzia,  primaria,  secondaria  di  primo  grado  per  l’anno 

scolastico 2021/2022’’.

Pertanto ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18 Aprile 20016 n. 

50,  Nuovo Codice  dei  contratti  pubblici,  così  come  modificato  dalle  Leggi  120/2020  e 

108/2021  e  s.  m.i,   nel  pieno  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli 

affidamenti, richiamato nel co. 1 del medesimo articolo, con la presente

si chiede
1. la vs. migliore offerta in ribasso, al fine di procedere all’affidamento del ‘’Servizio 

di  trasporto  e  accompagnamento  alunni  residenti  nel  territorio  della  città  di 

ANDRIA, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado 

per l’anno scolastico 2021/2022’’, precisando che l’importo complessivo a base d'asta 

dell’affidamento è pari ad €  122.500,00 oltre IVA 10%, come da Computo Metrico 

allegato”C2” del Capitolato Prestazionale d’Appalto .

Si  precisa che il  ribasso  offerto  dovrà essere applicato omogeneamente sui 

costi  unitari  degli  automezzi  di  medie  dimensioni  riportati  nell’allegato  C  – 

Computo Metrico del Capitolato Prestazionale di Appalto.

Piazza Trieste e Trento – 76123 ANDRIA – tel. 0883/290206 
email:trafficoemobilita@cert.comune.andria.bt.it



AREA  
   CITTA’ , TERRITORIO E AMBIENTE

    Settore Ambiente Igiene Urbana, Paesaggio,
     Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare

E’ parte integrante e si intende condiviso con la presentazione dell’offerta il  

Capitolato Prestazionale di Appalto che dovrà essere sottoscritto digitalmente per 

accettazione e allegato alla documentazione di gara.

       Il riscontro, dovrà essere inviato sulla piattaforma EMPULIA, in risposta alla nostra 
richiesta di trattativa diretta.

Si specifica che, ove necessario, la ditta invitata potrà partecipare in RTI con 
altra ditta in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento del  ‘’Servizio di 
trasporto  e  accompagnamento  alunni  residenti  nel  territorio  della  città  di 
ANDRIA, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
per l’anno scolastico 2021/2022’’, ai sensi dell’art. 48 c. 11 del Dlgs 50/2016 e 
smi..

    Alla  presente  si  allegano  i  seguenti  allegati  che  dovranno  essere  restituiti 
debitamente sottoscritti digitalmente dal vostro rappresentante legale: 

 All.A- Dichiarazioni per l’ammissione alla procedura d’appalto, 

 All. B- le Dichiarazioni di ordine generale 1,

 All. C-  le Dichiarazioni di ordine generale 2 

 Modello  DGUE, che dovranno essere restituiti debitamente sottoscritti dal vostro 
rappresentante legale.

 Modello Offerta

 Capitolato Prestazionale di Appalto

La presente richiesta non dà luogo a obbligazioni o impegni dell’Ente nei confronti della 
ditta.

Distinti saluti.
Il Dirigente del Settore Ambiente, 

 Igiene Urbana, Paesaggio,
Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, 

Gare
ing. Santola QUACQUARELLI 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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