Comune di Baselice
(Prov. di Benevento)
Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse aperta agli operatori economici
interessati al servizio di trasporto presso località Telese Terme – periodo dal 06/09/2022 al
19/09/2022.
Con il presente avviso il Comune di Baselice intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di operatori economici, di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, disponibili allo
svolgimento del servizio di cui all’oggetto con le modalità di seguito riportate.
Il servizio prevede il trasporto, andata e ritorno con partenza da Baselice, di circa 15 persone anziane
per ciclo di cure termali da presso la località Telese Terme (BN), tutti i giorni escluse le domeniche,
a partire dal 06/09/2022 fino al 19/09/2022 compreso, in orario antimeridiano.
L’importo del servizio, stimato in rapportato ai costi sostenuti negli anni precedenti e contenuto
nell’ambito delle disponibilità di risorse nel bilancio di previsione esercizio corrente, è pari ad €
2.200,00 Iva compresa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con
l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Esso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Baselice, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva
fase per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, procederà all’affidamento diretto del servizio di
che trattasi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 (come modificato dall’art. 51 L.
n. 108/2021), ad insindacabile giudizio del RUP ad un unico operatore economico tra coloro che
hanno formulato la manifestazione d’interesse e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione.
Si precisa che sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all´art. 45, comma
2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia
riferibile una delle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
La manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso, dovrà
pervenire entro le ore 12:00 di giovedì 1 settembre 2022 all’indirizzo pec
comune.baselice@asmepec.it.

Baselice, li 25/08/2022
Il Responsabile del Settore Amministrativo
dott. Leonardo Bianco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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