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ART.3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di Guardia Lombardi - Area Tecnica - Piazza 
Vittoria 17 - 83040 Guardia Lombardi (AV), dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio 
del giorno 30/12/2021 ore 13:00, all'indirizzo di posta certificata 
utcguardia@pec.comune.guardialombardi.av.it specificando nell'0ggetto la dicitura "Manifestazione 
di interesse partecipazione RDO su piattaforma telematica Traspare della 'cuc Vallata-Anzano- 
Guardia per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico con n. 1 unità lavorativa autista su 
scuolabus di propnetà comunale - anno scolastico 2021/2022. 

ART.2-IMPORTO DEL SERVIZIO 
L'Importo della presente procedura è pari a presunti € 6.800,00 oltre IVA come per legge, salvo 
eventuali riduzione determinate in relazione ai giorni effettivi dr esecuzione del servizio. 
Il pr_ezzo a base d'asta del servizio è pari ad €/h 19169 oltre IVA come per legge. 

ART.1- OGGETTO DELLA PROCEDURA 
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico con n. 1 unità lavorativa 
autista su scuolabus di proprietà comunale per l'anno scolastico· 2021/2022, salvo eventuale rinnovo, 
a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo (infanzia, la scuola primarie e la scuola 
secondaria di primo grado). 

Si invitano pertanto le ditte interessate a voler presentare la propria manifestazione di interesse 
tenendo conto delle precisazioni che seguono. 

Il presente awiso è finalizzato ad acquisire la manifestazione d'interesse, da parte di imprese 
qualificate del settore ed Iscritte alla piattaforma telematica; Traspare della GUC Vallata-Anzano- 
Guardia alla categoria: "SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONe; per partecipare alla procedura 
negoziata che verrà indetta dal Comune di Guardia Lombardi. 

Il Comune di GUARDIA LOMBARDI intende awiare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante "Richiesta di Offerta" nell'ambito della 
piattaforma telematica Traspare della CUC Vallata-Anzano-Guardia Categoria ''SERVIZIO DI 
TRASPORTO PERSONF'per l'affidamento del servizio in oggetto. 

OGGETTO: AWISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA R.D.O. SULLA PIATTAFORMA TELEMATÌCA TRASPARE DELLA 
CUC VALLATA-ANZANO-GUARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO CON N. 1 UNITA' LAVORATIVA AUTISTA SU SCUOLABUS DI PROPRIET~' 
COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 . 

FORNITORI ISCRITII ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE DELLA CUC VALLATA- 
ANZANO-GUARDIA. ALLA CATEGORIA: "SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE' 
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Guardia Lombardi, li 23/12/2021 

ART. 5 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa che: 
-il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l'Amministrazione di Guardia Lombardi, che sarà libera di non procedere 
agli inviti, alla procedura negoziale o di avviare altre procedùre; 
-il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i; 
-per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati possono rivolgersi 
al geom. Camarca Vincenzo, dell'UTC - te!. 082741002. 
-il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il geom. 
Vincenzo Camarca, dell'UTC. 

ART. 4 - PROCEDURA DI SELEZIONE 
La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data 
di scadenza ed individuerà quelle conformi all'awiso. 
La Stazione Appaltante non intende limitare il numero massimo di partecipanti alla gara. 

Non saranno prese in considerazione le richiesta pervenute prima della pubblicazione del presente 
awiso, come anche quelle pervenute oltre il termine stabilito. 

La manifestazione di interesse, redatta in conformità del modulo Allegato A) dovrà essere sottoscritta 
dal legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale oppure in formato PDF 
firmato, con allegata la fotocopia, di un documento di identità in corso di validità, pena la non 
ammissibilità dell'istanza. 
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IL RESPONSABILE DELL'UTC 
F.to Ing. Giuseppe GRAZIANO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to Geom. Vincenzo CAMARCA 
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