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Bandi di gara e
contratti

AVVISO ESPLORATIVO D TN DA GINE DI M ERCATO PER M AN IFESTAZIONE D ’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PRO CEDU RA NEG OZIATA SERVIZIO TRASPO RTO ALUNNI PEN DO LARI TRATTA
M INEO - CALTA GIRON E E VICEVERSA. 2018/2019

Descrizione

SCADENZA: 09 SETTEM BRE 2018 AVVISO ESPLORATIVO D ’INDA GINE DI M ERCATO PER
M ANIFESTAZIONE D ’INTERESSE A PARTECIPARE A LLA PROCEDURA N EG OZIATA , AI SENSI
D ELL’ART. 95, COM M A 4, LETT. C) D.LGS 50/2016, CON ALM ENO 5 INVITI, PER IL SERVIZIO DI
TRASPO RTO ALUNNI PEN DO LARI TRATTA M INEO CALT AGIRO NE E V ICEVERSA - A.S. 2018/2019.
AVVISO M ODELLO DOM ANDA
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Prot.
Oggetto; Avviso per la di manifestazione d’interesse a partecipare a procedura negoziata per
raffidamento del servizio di trasporto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019, tratta Mineo Caltagirone e viceversa.
Prem esso
- Che la legge regionale com m a 1 , art. 1 n. 24 del 26/05/1973, com m a 60 dell'art. 139 della
L.R. n. 4/2003, garantisce attraverso i Comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola
dell'obbligo e delle scuole m edie superiodi residenti nel Comune, che si recano verso altri
Comuni per frequentare scuole pubbliche statali e paritarie, qualora non esistesse nel Comune
di residenza la corrispondente scuola;
- Che a seguito di rendiconto da parte dell'Ente Comune, la Regione siciliana dovrebbe rim 
borsare il costo dell'abbonam ento, con particolare attenzione ai Comuni al disotto dei 10.000
abitanti, concedendo per intero le som m e spese;
- che la Regione Siciliana, in deroga alla legge 24/1973, già da qualche anno, non garantisce il
contributo delle som m e spese, concedendo una m inim a parte delle som m e anticipate dai Co
muni;
- che a seguito di incontro tra 1'Amministrazione com unale e i funzionari della Regione Sici
liana, gli stessi hanno com unicato che non sarà più previsto il rim borso degli abbonamenti con
specifica voce, m a sarà concesso un contributo a finanziamento non specifico per il servizio
trasporto alunni pendolari, com e già accaduto;
- visto il Decreto assessoriale n. 220 del 09/08/2018, con la quale la Regione siciliana concede
un contributo di €. 29.844,27 a fronte delle somme sostenute dal questo Com une pari a €.
180.000,00 circa;
Premesso ciò, nel rispetto dell'autonom ia locale, al fine di evitare disavanzi finanziari e nel
risparmio econom ico, l'Am m inistrazione comunale intende, avvalersi con una manifestazione
di interesse, in m odo da individuare gli operatori economici interessati e di procedere con trat
tativa privata per raffidam ento del servizio trasporto alunni pendolari;
Tutto ciò premesso
Con il presente avviso, il Com une di M ineo intende individuare operatori econom ici idonei e
qualificati da selezionare ai fini della procedura negoziata di cui in oggetto, ai sensi dell'art.
216 com ma 9 del D.Lgs. 50/2016. Si fa presente che il presente avviso è da intendersi finaliz
zato esclusivam ente alla ricezione di m anifestazioni d ’interesse, per favorire la partecipazione
e consultazione del m aggior numero di operatori economici idonei e potenzialm ente interessa
ti e non e, pertanto, in alcun m odo vincolante per il Com une di M ineo.
La m anifestazione d ’interesse ha l’unico scopo di rendere noto all'Am m inistrazione comunale
la disponibilità ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per raffidam ento del
servizio di cui in oggetto. Si precisa che, con il presente avviso, di carattere esclusivam ente
esplorativo, non è indetta alcuna procedura di gara, di affidam ento concorsuale o paraconcor
suale e che non sono previste graduatorie di m erito o attribuzioni di punteggio; si tratta dì

un ’indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di im prese da invitare alla successiva
procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, im parzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità contem plati dall'art. 30 com m a 1 del D, Lgs.
50/2016.
Si avvierà, in seguito una gara ristretta tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno m anifestato interesse aH'affidamento del servizio di che trattasi.
Nel caso in cui pervenga un elevato numero di m anifestazioni di interesse, il Responsabile del
Procedim ento, si riserva la facoltà di individuare non più di cinque soggetti, da selezionare
m ediante sorteggio pubblico da operarsi tra tutti coloro che hanno aderito alla m anifestazione
d ’interesse. I plichi saranno num erati progressivam ente secondo l'ordine cronologico di arrivo.
In un contenitore verranno inseriti un numero di biglietti piegati con segnato in ognuno di essi
un numero progressivo da 1 a quanto sono le ditte da sorteggiare, ai quali sarà richiesto, con
lettera d ’invito, di presentare la propria offerta;
Anche in presenza di una sola offerta valida si procederà all'affidamento del servizio.
Il Comune di M ineo si riserva la facoltà interrom pere in qualsiasi mom ento, di m odificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedim ento avviato e di non dar seguito all'indizione della
successiva gara per l'affidam ento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con invio della lettera di invito alla p re 
sentazione dell'offerta anche in p resen za di un'u n ica m anifestazione di in teresse valida.
SI ALLEGA:
- CRITERI
- LETTERA M ANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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