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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO DAL 14/09/2018 AL 12/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTE le linee guida ANAC, dedicate alle Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Giungano nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende acquisire delle manifestazioni di interesse per
l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. n.50 del 2016 del seguente
servizio: "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018-2019".
In particolare, con il presente avviso, il Comune di Giungano intende individuare i soggetti
idonei e qualificati ai quali inviare successivo invito di partecipazione alle procedure selettive, in
osservanza dei principi di trasparenza e libera concorrenza;
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori
economici potenzialmente interessati, e non è in alcun modo vincolante per l'amministrazione
interessata;
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale,
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie e attribuzione di punteggi;
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte e/o presentare preventivi per la
gestione del servizio in oggetto;
L'Amministrazione si riserva a suo insidacabile giudizio di non procedere all'affidamento del
servizio.

Per ulteriori informazioni e/o eventuali contatti rivolgersi al Responsabile del Servizio sig.
Gerardo Monzo - Tel. 0828/880285 - pec: protocollo.comune.giungano@pec.it
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