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GOMUNE DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AVVISO ESPLORATIVO/MA¡IIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS DI
PROPRIETA' COMTJNALE A.S. 2O2II2O22

Il

Comune di Castel di Lucio intende acquisire manifestazioni d'interesse per I'affidamento del
servizio di conduzione scuolabus di proprietà del Comune di Castel di Lucio, rivolto ad operatori
economici in possesso dei requisiti più avanti richiesti.
presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione
appaltante; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse
ha I'unico scopo di individuare operatori economici disponibili a essere invitati a presentare offerta per
Ia successiva fase della presente procedura.

Il

Le norme che regolano I'esecuzione del servizio sono contenute nel "Foglio patti e condizioni",

a

seguito del quale dovrà essere redatta l'offerta.

Gli operatori interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere a pena di non
ammissione all'indirizzo pec del Comune di Castel di Lucio: protocollocasteldilucio@pec.it o
consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Castel di Lucio negli orari di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
14102/2022, utilizzando il modello Allegato l, che fa parte integrante del presente awiso, ad oggetto:
..AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONDUZIONE SCUOLABUS DT PROPRIETA' DEL
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO''.

Gli operatori economici devono essere in

possesso dei requisiti soggettivi/professionali previsti
nell'Allegato 2, che dovranno essere attestati nella dichiarazione di cui all'Allegato l.
Le candidature pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato e
non corredate dalla documentazione richiesta, non sono prese in considerazione, non sortiscono effetti e
sono, quindi, considerate come non prodotte;
Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che avranno inoltrato domanda di manifestazione di
interesse in tempo utile.
Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n.267/2000, che:

con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare
proprietà comunale;

il

contratto ha ad oggetto: SERVIZIO
COMLINALE A.S. 2O2I /2022 _.

Tel.: 0921-384032 ; Fax: 0921-384222

DI

il

seguente fine: conduzione dello scuolabus di

CONDUZIONE SCUOLABUS

DI

PROPRIETA'

Cod. Fiscale: 85000850835
Part. IVA N. 01210550834

ll

contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; le clausole negoziali essenziali sono contenute
nell'Allegato 2 "Patti e Condizioni";
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura ex art. 36 c.2lett. "a" D.lgs. 5012016 s.m.i.,
con l'utilizzo del criterio del massimo ribasso;
Le carafferistiche tecniche del servizio nonché la prestazione oggetto d'appalto sono illustrate nel foglio
"Patti e condizioni" (Allegato 2);

Il contratto avrà durata dal1410212022 al30 giugno 2022.
La base d'asta è pari ad € 137,44 (lordi) -compreso IVA , giornalieri, da calcolarsi nei giorni di
effettivo servizio, secondo il calendario scolastico regionale e il calendario dell'Istituto Comprensivo di
Tusa.

Ai

sensi delRegolamento EU 2016/679, si precisa che iltrattamento dei dati personali sarà improntato a
liceita e conettezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
il trattamento dei dati personali ha la finalita di consentire I'accertamento dell'idoneità dei conconenti a
partecipare alla procedura di afÏidamento di cui trattasi.

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non veffanno comunicati aterzi.

Per eventuali chiarimenti
092t384032.

è

possibile contattare direttamente I'Ufhcio Tecnico

Il presente awiso è pubblicato sul sito internet dell'Ente
CASTEL DI LUCIO Iì

e

di

questo Ente

all'albo pretorio on line dell'Ente
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