COMUNE DI VIGGIANO
Provincia di Potenza
AREA AMMINISTRATIVA

Prot. 9714
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
Per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2011/2014
(settembre 2011-maggio 2014) .
Il Comune di Viggiano, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art.125, comma
11 , del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e s.m.i. , intende espletare un’indagine di mercato per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico – anni scolastici 2011/2014.
L’indagine di mercato avviene a scopo esplorativo al fine di procedere successivamente ad una
procedura negoziata alla quale verranno invitate almeno 5 ditte , se esistenti , tra quelle che
avranno presentato domanda di partecipazione e pertanto non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure.
Il servizio sarà regolato conformemente a quanto previsto da un capitolato speciale di appalto
che sarà allegato alla lettera di invito.
Possono presentare domanda di partecipazione le ditte in possesso dei requisiti generali di cui
agli artt. 34 e 38 del D.Lgs. n.163/2006 .
I soggetti interessati , in possesso dei requisiti minimi richiesti, dovranno far pervenire la
domanda di partecipazione secondo il modello allegato al Comune di Viggiano – Via
Roma, 51– 58025 Viggiano entro le ore 12,00 del 19 agosto 2011, pena la
non ammissione alla procedura. La richiesta potrà pervenire anche a mezzo fax 0975/61137.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del comune :
www.comuneviggiano.it .
Per informazioni : Resp.le Servizio Istruzione, sig.ra Maria STELLA;
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati forniti dagli operatori economici saranno
trattati esclusivamente nell’ambito e per le finalità del presente procedimento. Il titolare del trattamento
dei dati è il Resp.le Servizio Istruzione sig.ra Maria STELLA.

Viggiano, 3 Agosto 2011
Il Resp.le Servizio Istruzione
Maria STELLA

