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AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

 

Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 – Regione Campania, con sede in Atripalda via Belli,4, deve 
provvedere al servizio di trasporto presso gli Istituti Scolastici degli alunni diversamente abili 
per l’anno scolastico 2019-2020, mediante affidamento ad Organismi del terzo settore in 
possesso dei requisiti di legge per detto servizio. 

SI INVITANO 

pertanto, gli interessati a presentare, esclusivamente utilizzando il modello allegato, una 
manifestazione di interesse all’espletamento del servizio sopra indicato, con indicazione 
obbligatoria di analogo servizio effettuato nell’ultimo triennio a decorrere dalla data del 
presente avviso.  

Tale modello, manifestazione di interesse, dovrà pervenire perentoriamente entro il giorno 4 
settembre 2019 entro le ore 12.00  esclusivamente a mano in busta chiusa riportante 
all’esterno le indicazioni relative all’oggetto della selezione “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEGLI 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI –ANNO 2019/2020”  e i dati di chi presenta, all’Ufficio Protocollo  
dell’Ente, in Atripalda (AV), via Belli n.4. 
 
Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato per utenti residenti nel territorio di questo 
Ambito A5 (n.28 Comuni consorziati) e prevederà di circa Km.48.000 (per le scuole di ogni 
ordine e grado), calcolati sulla media delle percorrenze effettuate nell’ultimo triennio. Il 
compenso preventivato è fissato in un rimborso spese pari a circa €.0,50 a Kilometro 
percorso.    

Possono presentare manifestazioni di interesse tutti gli Organismi del Terzo Settore giusta 
Delibera della Giunta Regione Campania n. 1079 del 2002.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 
l’Ente, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse; pertanto all’esito dello stesso si 
provvederà mediante procedura negoziata e consequenziale determinazione a contrarre.  

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio A5 e a quello dei Comuni 
consorziati e sul sito internet www.servizisocialia5.it 

Atripalda, 28.08.2019                                                                                                      

 
 Il Direttore 

F.to dott. Carmine De Blasio 

http://www.servizisocialia5.it/

