COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
AVVISO PUBBLICO - INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA DEL MERCATO PER
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN MEZZO CON CONDUCENTE E ASSISTENTE DA ADIBIRE AL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI PER L’ A.S. 2022/2023.

Il RESPONSABILE DELL’AREA 1 – AA.GG. -PROMOZIONE UMANA PUBBLICA ISTRUZIONE – SPETTACOLO - TURISMO
RENDE NOTO
Il Comune di San Cipirello intende acquisire MANIFESTAZIONI DI INTERESSE al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori
economici per l'affidamento diretto del Servizio di noleggio di un mezzo con conducente e assistente da adibire al
trasporto degli alunni disabili della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I°
grado per l'anno scolastico 2022/2023.
La manifestazione di interesse ha quale scopo quello di acquisire la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta, pertanto col presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di San Cipirello – Corso Trieste n. 30
Area 1
Ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici
091/8581017
e-mail

protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it
OGGETTO DEL SERVIZIO:
Noleggio mezzo di 12 posti +1 autista + assistente.
DESCRIZIONE
Il suddetto mezzo dovrà essere impiegato per lo svolgimento di n. 3 tratte giornaliere nelle seguenti fasce orarie:
ore 7:30-9:30
ore 12:15-14:30
ore 16:00 -16:30
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il Servizio verrà commissionato mediante affidamento diretto.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, come da fac-simile allegato “A” e corredata
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento, dovrà contenere, anche, il costo presuntivo del
servizio richiesto.
Dovrà pervenire esclusivamente in busta chiusa a mezzo raccomandata postale o posta celere o mediante
consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Cipirello – Corso Trieste n. 30, entro e non oltre le
ore 12,00 del 5 Settembre 2022.
><><><><><><><><><><><><><><
Corso Trieste n. 30 - 90040 - Tel. 0918581000
mail: protocollo@comune.sancipirello.pa.it PEC: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it

Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di San Cipirello, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa. La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di San Cipirello in
occasione della procedura di gara.
Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Pubblicazione avviso: II presente AVVISO sarà pubblicato sul profilo del committente, nonché all’Albo Pretorio OnLine –
Sez. Bandi del Comune di San Cipirello (PA) all’indirizzo www.comune.sancipirello.pa.it
Il modello di domanda “allegato A” sarà liberamente consultabile e prelevabile dal suddetto sito.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni possono essere richieste esclusivamente a mezzo E-mail o PEC ai seguenti indirizzi:
E-mail
culturaesociale@comune.sancipirello.pa.it
PEC
protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Carla Socio

Recapiti telefonici 091 8581000 – 17
Allegato: Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.

La Resp.le dell’Area 1
AA.GG. -PROMOZIONE UMANA - PUBBLICA ISTRUZIONE – SPETTACOLO - TURISMO

F.TO

Sig.ra Rosa Maria Timotini

Pag. 2 a 3

Pag. 3 a 3

