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AVVISO
Indagine di mercato relativa a personale per il servizio trasporto
scolastico a.s. 2022/2023”
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
pertanto la predetta indagine esplorativa di mercato è finalizzata alla valutazione della possibile
esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, accompagnamento e
vigilanza sullo scuolabus, e assistenza a terra degli alunni delle scuole, mediante successiva
procedura di affidamento ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Soggetti
Il presente avviso è rivolto ad operatori economici quali società di servizi che abbiano la sede più
vicina al circondario territoriale dell’Ente.
Oggetto del Servizio
Il presente avviso ha per oggetto ricerca di personale idoneo per il servizio di trasporto scolastico
ed extrascolastico, accompagnamento e vigilanza sullo scuolabus, e assistenza a terra degli alunni
dei plessi scolastici presenti sul territorio Comunale di Santa Maria La Fossa.
La durata dell’affidamento sarà di mesi 9 (nove) secondo il calendario scolastico, salvo proroga a
giudizio insindacabile dell’Amministrazione fino ad un massimo di altri e ulteriori 3 mesi. Il servizio
è previsto per il periodo di frequenza scolastica come determinato nel calendario scolastico
regionale, e si articola nei giorni dal lunedì al venerdì.
Il numero di bambini fruitori del servizio è di circa 40 unità compresi soggetti con disabilità.
Il servizio, così come sopra definito, si articola in: Attività di trasporto scolastico ed extrascolastico
Personale
Il conducente dovrà essere in possesso di patente e CQC di categoria per lo specifico servizio.
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Il comune di Santa Maria La Fossa è proprietario di uno scuolabus Targa CJ693LW
Immatricolazione 12/01/2004 Marca Modello IVECO
Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
La presente procedura si svolgerà successivamente sul portale mepa con le modalità previste dalla
disciplina di utilizzo del mercato elettronico.
L’operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 11.11.2022. Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno
essere inviati per via telematica, sulla pec del protocollo dell’Ente., indicando il possesso di
competenze adeguate all’espletamento del servizio;
Ulteriori informazioni
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale non trattandosi di avviso o procedura di gara. Gli operatori
economici potranno visionare il mezzo mediante sopralluogo ad opera del legale rappresentante o
suo delegato, alla presenza di un incaricato del Comune previo appuntamento.
Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati dalla Stazione appaltante, nel corso della successiva procedura di
affidamento.
Ferma restando la predetta facoltà, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196, così come rinnovellato dal D. Lgs. 101/2018, in aderenza al Regolamento UE n. 2016/679 –
GDPR, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
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PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Santa Maria La Fossa e sul profilo
del committente:
www.comune.santamarialafossa.ce.it
Il Responsabile del Settore
F.to Avv. Anna Ciancio
(Firma Autografa omessa Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93)

