
C O M U N E   di   D O L O 
Provincia di Venezia 

Assessorato alla Cultura e P.I. - c/o Biblioteca comunale "Villa Concina" 
Via Comunetto n. 5 *** 30031 DOLO (Ve) 

e-mail: biblioteca@comune.dolo.ve.it 
tel. 041 411090 – fax 0415131407 

 
Prot. n. 15670              /7.1                                                                                     Dolo, 07 luglio 2011 
Nostro rif. prot. n.                del  
Rif. nota prot. n.                  del  
Oggetto: Procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e medie per il periodo 01.09.2011-30.06.2012 – Codice 
CIG n. 2958972CED - Lettera d’invito.  
 
RACCOMANDATA A.R. 
        

Spett.le Ditta  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________ 

 
     
 

Si informa che il Comune di Dolo con determinazione n. 872 del 07.07.2011 ha indetto 
procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento in appalto, secondo il criterio del prezzo 
più basso (art. 82 D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.), del servizio di trasporto scolastico per le scuole 
dell’infanzia, primarie e medie e per il servizio di custodia degli alunni limitatamente alle scuole 
dell’infanzia per il periodo 01.09.2011-30.06.2012 – Codice CIG n. 2958972CED. L’importo a base 
d’asta ammonta a €. 99.918,00 al netto di IVA calcolato su km. 42.700 da percorrere nell’intero 
periodo contrattuale.  

 
Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara presentando istanza di 

partecipazione e offerta all’Ufficio Protocollo del Municipio entro le ore 12.00 del 27.07.2011 da 
redigersi secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara. 

 
Si allegano alla presente i seguenti documenti (presenti anche nel sito internet del 

Comune di Dolo all’indirizzo www.comune.dolo.ve.it ) afferenti alla gara: 
- Disciplinare di Gara 
- Capitolato Speciale d’Appalto 
- Allegato 1 – Percorsi ed orari 
- Allegato 2 – Schema di istanza ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
- Modulo offerta 
- DUVRI. 

 
A disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.  
  
 
 

                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALI 
- Vanuzzo Ornella -  


