
DIRETTORE

Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici
Dr. Fulvio Carretti 

Scandiano 03/07/2017
Prot.n°16646/2017

Alle ditte in indirizzo
loro sedi 

Oggetto: indagine esplorativa di mercato per servizio di trasporto alunni disabili anno 
scolastico 2017/2018 e 2018/2019.
Procedura di affidamento servizi di importo inferiore a 40.000 euro.

Spettabili Ditte in indirizzo 

l'amministrazione comunale di Scandiano, viste le richieste pervenute per l'anno scolastico 
2017/2018, ha la necessità di organizzare un servizio di trasporto per due alunni disabili in A/R
da Scandiano a Reggio Emilia per il periodo 15 settembre 2017 - 7 giugno 2018, dal lunedì 
al venerdì, e per il successivo anno scolastico 2018/2019 sempre dal lunedì al venerdì.
Il Servizio giornaliero dovrà prevedere :  

• ore 7,00: partenza da Scandiano via Diaz 30 per carico alunno da trasportare a
Istituto Superiore Secchi via Makallè 14 Reggio Emilia

• ore 7,15: passaggio a Pratissolo via delle Scuola 40 per carico alunno da 
trasportare  Istituto Superiore Motti via Cialdini 2 Reggio Emilia;

• ore 13,00 partenza da Istituto Superiore Motti via Cialdini 2 Reggio Emilia – 
trasferimento a Istituto  Superiore Secchi via Makallè 14 Reggio Emilia e 
rientro alunni alle rispettive abitazioni.

Con la presente sono a chiedere alle ditte che risultano interessate all'affidamento del servizio,
di manifestare la propria disponibilità  con nota scritta da inviare entro il 20/7/2017  al Dr.
Fulvio Carretti  c/o Comune di  Scandiano,  Corso Vallisneri  6 Scandiano o inviato in posta
elettronica ai seguenti indirizzi:
e mail:  f.carretti@comune.scandiano.re.it
PEC:  f.carretti.scandiano@cert.provincia.re.it
    

A disposizione per ogni eventuale chiarimento è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore 
Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici

Fulvio Carretti

Direttore – Istituzione Servizi Educativi e Scolastici
Via Fogliani, 7 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: f.carretti@comune.scandiano.re.it
Tel 039.0522.764.280 - Fax 039.0522.1840117 
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