
 

 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

CIG:  ZE12F65A8D 

Avviso di indagine di mercato finalizzata a individuare un operatore economico al 
quale affidare, ex art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs 50 del 2016 servizi di preparazione e 

gestione patenti e qualifiche professionali per il trasporto merci 

DGR n. 1123 del 06 agosto 2020 

CODICE PROGETTO 1047-0001-1123-2020 

Titolo: Conducente di mezzi di trasporto delle merci: AUTISTA DOC in strada verso 
un futuro sostenibile. Sede: Provincia di Venezia. 

CFLI sta gestendo nell’ambito della Dgr n. 1123 del 06 agosto 2020 il progetto dal titolo 

“Conducente di mezzi di trasporto delle merci: AUTISTA DOC in strada verso un futuro 

sostenibile”. 

Tale progetto, rivolto a 10 persone in cerca di occupazione, prevede il conseguimento da 

parte dei partecipanti al progetto delle patenti di guida C, CE e della Carta di 

Qualificazione dell’autista per trasporto merci. 

Nel progetto è previsto un voucher di 3.000,00 euro per ognuno dei partecipanti al 

progetto finalizzato al conseguimento delle patenti e dell’abilitazione sopra indicata per 

un totale complessivo di finanziamento pari a 30.000,00 euro 

Oltre a tale attività è prevista la realizzazione di almeno 3 ore di guida per ciascun 

partecipante con ad un costo orario previsto di euro 62,50 per complessivi euro 1.875,00 

CFLI invita quindi tutti gli operatori economici qualificati per il rilascio delle patenti di 

guida cat. C, CE e per la realizzazione del corso CQC a presentare la miglior proposta di 

servizi in termini di ore di lezione, ore di guida, gestione esami ed ulteriori eventuali 

servizi aggiuntivi (quali ad esempio le visite mediche propedeutiche ai corsi) secondo il 

capitolato di spesa qui allegato che già riporta indicativamente le quantità richieste 

(Allegato 2). 

Importo disponibile per l’esecuzione del servizio relativo alle patenti C-CE e CQC merci: 

euro 30.000,00 (iva inclusa) 

Importo disponibile per le guide pratiche: 

euro 1.875,00 (iva inclusa) 

Gli importi sopra indicati indicano i valori massimi disponibili. Non sono quindi ammesse 

offerte in aumento. 

Al fornitore aggiudicatario saranno riconosciuti esclusivamente i voucher relativi ai 

partecipanti ammessi all’esame di guida, a prescindere dal risultato dell’esame stesso. 

Nel caso il partecipante non venga ammesso all’esame, CFLI non riconoscerà il voucher 

al fornitore. 



 

 

 

 

I servizi richiesti dovranno essere erogati indicativamente nel periodo da gennaio 2021 

ad aprile 2021 

Lo staff di CFLI è disponibile su appuntamento per fornire agli operatori economici 

potenzialmente interessati tutte le informazioni relative all’incarico al fine di consentire 

loro una valutazione del servizio e delle caratteristiche richieste.  

Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 18 gennaio 2021 

all’indirizzo: ufficiogarecfli@pec.it e riportare nell’oggetto della comunicazione il la 

seguente dicitura: “AUTISTA DOC codice 1047-0001-1123-2020 - CIG:  ZE12F65A8D”. 

Alla candidatura dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• Modello di cui all’Allegato I debitamente compilato; 

• Company profile; 

• Offerta economica. 

CFLI si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse pervenuta o di non procedere all’attribuzione dell’incarico a 

suo insindacabile giudizio. 

 

Venezia, 11 dicembre 2020 

 

Il Presidente 

Prof. Michele Gottardi 

 
 


