
GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI
TRATTA VALGUARNERA -PIAZZA ARMERINA ANNO 2018-2019
Questa Amministrazione intende avviare gara telematica su piattaforma Mepa di Consip per
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico studenti pendolari anno 2018-2019.
L'Ente necessita di un servizio di trasporto scolastico sulla tratta Valguamera- Piazza Armerina-
Valguarnera, per giorni 200 di effettiva frequenza scolastica e con autobus con capienza di almeno
n. 216 alunni, secondo quando meglio verrà specificato nel Capitolato d'Appalto.

1.ENTE APPALTANTE: Comune di Valguamera Caropepe - Piazza della Repubblica n. 13
- Tei. 0935955118- 0935955145 - pec:pubblicaistruzlone.vg@comune.pec.lt -
sito: www.comune.valouarnera.en.it

2.L'APPALTO NON E' RISERVATO A CATEGORIE PROTETTE: l'esecuzione non è riservata
nell'ambito di programmi di occupazione protetti;

3.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: procedura sottosoglia hai sensi dell'art.
36 comma 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con R.D.O. aperta a tutti i fornitori iscritti sul MEPA
per la categoria di servizio richiesta.  Con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art 95
comma 4 lettera b.
4.NUMERO TOTALE DI LOTTI: 1;

' 5. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Valguamera Caropepe - sede degli
Istituti Scolastici Superiori frequentati presso il Comune di Piazza Armerina

6.CATEGORIA : servizio CPV 60130000-8;

7.CODICE NUTS: 086019

8.IMPORTO DELL'APPALTO: L'importo a  base d'asta viene fissato in € 166.000,00
(centosessantaseimila/00) oltre I.V.A 10 %. L'importo complessivo stimato-indicativo posto a
base di gara, è quantificato per garantire il trasporto per almeno n. 216 alunni, per
giorni 200, il numero degli alunni potrà variare all'apertura del nuovo anno
scolastico.

8.CATEGORIE OGGETTO DELLA GARA: Servizi Trasporto Persone - Trasporto Scolastico

Si invitano, pertanto, tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti, a

registrarsi sulla piattaforma Mepa di Consip, qualora non lo siano ancora, per potere partecipare

alla gara e presentare offerta.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

SERVIZI SCOLASTICI

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
(ai sensi dell'ari. 70 del codice dei contratti)



Il RESETTORE

Dott.

IL RESP01<ÌSyfò(LE DEL PROCEDIM
\]\J

Dott.ssa Marta-Hssunta Asaro

' II presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente per favorire la partecipazione e

consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non

deve intendersi come invito ad offrire proposta contrattuale o in altra maniera, ma

esclusivamente quale mero avviso di preinformazione conoscitiva e non vincolante.

Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell'ENTE: www.comune.valguarnera.en.it e nella sezione Bandi e Avvisi.

Valguarneralì3./04/2018


