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C O M U N E  D I  M A N D E L A  
Provincia di Roma 

Piazza Europa Unita n. 1 (00020) 

Tel. 0774-492003  fax 492020 E-mail cmandela@tiscali.it 

Pec: demograficimandela@legalmail.it 

 C.F. 86000530583 

 
AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA PER  L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016/2017; 

 

Premesso che: 
Il Comune di Mandela è proprietario dell’automezzo Iveco A50 SCUOLABUS targato EK250JM 

adibito al servizio di trasporto scolastico, che tale servizio interessa gli alunni frequentanti  la scuola 

dell’infanzia ed elementare situata in Mandela ed alunni della scuola media situata nel comune di 

Vicovaro oltre ad alcuni alunni dell’infanzia  frequentanti il plesso di Cineto Romano; 

E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale affidare il servizio di trasporto non avendo 

personale da adibire a tale mansione; 

Vista la determina  del Responsabile del Servizio  n°  62     del  04/08//2016; 
Ciò premesso, il  Responsabile del servizio amministrativo comunica che il Comune intende 

concedere con il metodo della trattativa privata previa gara, il servizio di seguito descritto: 

“Trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, elementare e medie” come in 

premessa indicato . 

 

Durata della concessione d’uso: 1 anno scolastico (settembre 2016/giugno 2017) 

eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno scolastico;. 

Importo a base d’asta : €. 13.000,00 (TREDICIMILA/00)  
 

Emissione fatture : mensile; 

Pagamento fatture:  entro 30/60 giorni dal ricevimento; 
 

Formano parte integrale e sostanziale del presente avviso, e sono ad esso allegate, le condizioni 

generali.  
Coloro che intendano partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di Mandela, Piazza 

Europa 1, entro e non oltre le ore 12, 00 del giorno   22/08/2016 la propria manifestazione di 

interesse ad essere invitati a partecipare alla gara. 

Il responsabile del procedimento, entro 15 giorni successivi allo scadere del termine di presentazione 

delle manifestazioni, individua con propria determinazione dirigenziale i soggetti da ammettere alla 

trattativa privata, ai quali saranno inviate le lettere di invito a presentare l’offerta nei successivi 15 

giorni dall’approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi. 

Il presente bando non vincola questa Amministrazione che si riserva, comunque, ogni più ampia 

facoltà di non procedere alla sottoscrizione della concessione. I soggetti partecipanti non potranno 

vantare alcun diritto a indennizzi e/o risarcimento danni, rinunciandovi in ogni caso espressamente 

con la partecipazione alla presente procedura selettiva. 

Ai sensi della Legge 07.08.90 n° 241 smi, quale responsabile, ai fini della procedura amministrativa 

di gara viene individuato il Funzionario Responsabile del servizio sig. Lori Mario;. 

Il presente avviso di gara, è accessibile alla rete civica del Comune di Mandela, sul sito 
www.comune.mandela.roma.it nonché presso l’ufficio scuola del Comune. 

Eventuali ulteriori chiarimenti o sopralluoghi (su appuntamento potranno essere richiesti al Servizio 

scuola in orari d’ufficio (tel. 0774 492003 – 0774 492020) 

Mandela  04/08/2016                                                                  Il Funzionario Delegato 

           Mario Lori 


