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SETTOREAMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO

CIG: Z0A15DEF39

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

n

In esecuzione della determinatone n.110 del mawmh, con la ,Mltt * „„„ .pp,^ „

" "T"'0 SCrV"ÌO dÌ CUI' all>oggctto- ""»"■"- cottimo JMnrfarfn ai sensi risii»
n. 163/06 e s.m.i.:

RENDE NOTO

procedura negoziata (cottimo fiduciario), a norma dell'ari. 125 del D Les

lavori approvato con

del 22.12.2011 per l'anno

In ragione di ciò, con il presente avviso è indetta un'indagine di mercato, finalizzata ad acquisire manifestazioni
d interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento de. «Servizio di Sporto

rincMndTno "^^ ' ^^ SCUOh deII'infanzia Per Vanno scolastico
ile 2006, n. 163 e s.m.i. e del regolamento Comunale delle spese in economia

^

Questa Ammm strazione concedente s. nserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di seguito indicate
cinque soggetti idonei, se presenti, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta

T ENTÈTpPALTANTEra * rìP0Ttan° *^^ 'C ÌndÌCa2Ì°nÌ mÌnÌme fa ""^ a»'lamento di cui trattasi
" ^ GÌUStÌn° Ferrì "• 8 - °3040 PÌCÌnÌSC° <W - S— A—ivo te,.

Indirizzo internet: www.comune.picinisco.fr.it
e-mail : comune(2)comune.picinisco.fr.it
PEC: infotacomunepiciniscopetìit

2. OGGETTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza in viaggio per gli alunni della

X " SC°IaStÌC0 2°152016 d ^ dlÌà h -anno'fndicate'nel l
L'appalto decorrerà dal 21 settembre 2015 e fino al 30 giugno 2016.
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3. CATEGORIA DEL SERVIZIO

^s^t^z^sss^^^ IIB dei DLgs- n
4. IMPORTO A BASE

L'importo a base d'asta complessivo presunto è Dari ad e 17 non no

<■ *«— *«■ <** *

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7operatori economici in po

PELLA nirHTAWA7ioNr

come data e ora e non come graduatoria di numero interno d'ufficio)

Xn^S:Scinque ditte giunte al protocoii°comunaie- a taiP

le manÌfeStaZÌ°nÌ d>interesse fossero inferiori a cinque e tutte regolari, saranno tutte ritenute ammesse ed

fcLSTH d>Ì"tereSSe1p°n è C°mUnqUe VÌnC°Iante per la stazione appaltante, che si riserva in ogni caso la
facoltà d, non procedere all'espletamento della procedura negoziata. Si potrà procedere anche TcasT di
presentane d, man.festazione d'interesse da parte di un unico operatore economico
7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

^^r^lS ( ^ in buSta chiusa entro e non^) P buSta chiusa entro e non nhr...^
amm'SSÌOne' airUffìcio ProtocoII° del Comune di PICINISCO (FR) in Via
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aSSSSS
S. precisa che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente-

- da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:00;

d esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore
o „„„, - - sanazione in tempo utile. maggiore,
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di scelta del contraente avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso.

9. PUBBLICAZIONE AVVISO

1K' aVVÌM *" PUbblÌMt0 ""■Alb° Pre'°™ «*•« Comune di PICINJSCO (FR) e sul sito istorie

10. RESPONSABTT.F TIFI PROCEDIMENTO

II Responsabile del procedimento è la Sig.ra Anna Tullio, Responsabile del
Picmisco. Tei 0776-66014-fax0776-66204.

E-mail: comune@comune.picinisco.fr.it

istituzionale

settore amministrativo del Comune di

11. TRATTAMENTO TtATi PERSONALI

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell'ari 13 del D T ** n
finalità connesse all'espletamento della procedura di gara 1[concorrenti avranno l
previsti dal suddetto articolo. I. titolare de^ttamento dei dati'^ZaTè i, CoTuI di

> eSclus!vamen'e ?er

12. ULTERIORI INEORManovi

L'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Ente a procedere all'affidamento.

Picinisco, lì 02/09/20^^ M PJcn!KCfl

ILRESPi

.'ubblicato all'Albo Pretorio

consecutivi

SETTO

senza opposizioni.^ _ -«-^

picinisco, lì ——» •""•*•

Hi MESSO IL SEGRETARKJ

IE MESSO -n
(Claudio Perella)

n


