
AVVISO ESPLORATIVO PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE – SCUOLE DELL'INFANZIA, 
PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Con il presente avviso, questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato al fine di 
acquisire  manifestazioni di interesse  da parte di  operatori  economici,  in possesso dei requisiti 
normativi in vigore.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. Le manifestazioni 
di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare offerta, 
da intendersi non vincolante per la Stazione Appaltante per eventuali inviti. Con il presente avviso 
non è indetta alcuna procedura di gara, e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 
punteggi;  si  tratta  semplicemente  di  un’indagine  conoscitiva  finalizzata  all’individuazione  di 
operatori economici da consultare. 
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al  
presente  avviso  esplorativo  e  di  non  dar  seguito  all’indizione  delle  successive  procedure  per 
l’affidamento del servizio. 
Le  imprese  interessate,  qualora  invitate  a  presentare  la  propria  offerta,  potranno  effettuare  un 
sopralluogo lungo il percorso in cui dovrà essere effettuato il servizio di trasporto scolastico; 

Caratteristiche generali del servizio: 
Il servizio si articola nel: 
• trasporto relativo agli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado, 
dalle ore 7,00 alle ore 9,00  prelevamento degli alunni alle fermate e accompagnamento nei plessi 
scolastici di frequenza -  dalle ore 13,00 alle ore 15,00 prelevamento all'uscita degli alunni dalle  
scuole e accompagnamento alle fermate prestabilite; 
Il programma complessivo del servizio comprende l’utilizzo di n. 4 autobus e/o minibus (di cui uno 
equipaggiato per trasporto disabile) che ripettino le  normative vigenti  descritte  nel codice della 
strada, con almeno numero 40 (quaranta) posti a sedere, più uno riservato al conducente. 
Gli itinerari prefissati prevedono una lunghezza di circa 50 Km giornalieri.
Il servizio verrà effettuato su cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 
indirizzata  al  Comune  di  Mascalucia  a  mezzo  di  posta  elettronica  all’indirizzo  mail: 
istruzione@comunemascalucia.it 
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del giorno 
09/03/2020. 


