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COMUNE DI MOLITERNO 

Provincia di Potenza 
www.comune.moliterno.pz.it 

________________________________________ 

Servizio Affari Generali 
tel. 0975.668507 

 

Servizio di trasporto scolastico 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

 
Il responsabile del servizio 

 
RENDE NOTO 

 

• Che è stata indetta una indagine di mercato per acquisire manifestazioni d’interesse di operatori del 

settore, per l’affidamento del servizio del trasporto scolastico per il periodo 10.02.2023- 10.06.2023. 

• Gli operatori che intendessero manifestare la propria disponibilità dovranno far pervenire al 

protocollo dell’ente manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 16 gennaio 

2023. Dovranno obbligatoriamente autocertificare: 

a) Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

b) Iscrizione alla camera di commercio per servizi di trasporto scolastico; 

c) Iscrizione al MEPA per i servizi di trasporto scolastico; 

d) riconoscimento del diritto potestativo, senza che all’aggiudicatario dovesse riconoscersi 

alcun indennizzo o risarcimento di sorta, dell’ente di sciogliersi dal vincolo giuridico nel 

momento in cui si addiviene alla stipula del contratto attuativo con la Novosud s.r.l., 

aggiudicataria della procedura indetta dalla Regione Basilicata per l’affidamento del 

servizio trasporto scolastico (lotto 4 che comprende oltre al comune di Moliterno altri 

comuni).  

EVENTUALI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PERVENUTE OLTRE LE ORE 14:00 DEL 16 GENNAIO 
2023 NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

 
 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO 

Maggiore ribasso sulla somma di € 56.840,72 al netto dell’Iva. 

 

Resta inteso che il presente avviso ha solo finalità esplorativa e non vincola l’Amministrazione. 
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Resta inteso che in sede di invito di presentazione delle offerte, ove necessario, verranno specificate 

eventuali ulteriori modalità del servizio.              

Verrà pubblicato sull’Home Page, nonché sull’Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara 

e contratti, sottosezione Atti delle amministrazioni aggiudicatrici- Avvisi, bandi ed inviti. 

N.B. Unitamente alla richiesta di invito, verrà inviato il capitolato d’appalto. 

 
Moliterno 29/12/2022 

Il Responsabile ad interim del servizio Affari Generali 
F.to Dott.ssa Ines Vitetta 
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