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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per  la  selezione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  per  l’affidamento  del 
servizio di  trasporto scolastico per  gli  alunni  residenti  a Marinella  di  Selinunte  e Triscina di 
Selinunte.

Finalità
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione degli operatori economici, da invitare alla pro-
cedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel territorio di  
Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte che frequentano  istituti scolastici con sede in Ca-
stelvetrano, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,imparzialità, parità di trattamento,  
trasparenza, pubblicità e proporzionalità.
L’avviso viene avviato per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero pos-
sibile di operatori economici, non costituisce proposta contrattuale e non vincola la stazione ap-
paltante che rimane libera di  esperire altre procedure di ricerca del contraente per il medesimo 
servizio nonché di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, l’odierno procedimen-
to e di non dare seguito alla successiva gara per l’affidamento del servizio in argomento, senza  
che gli operatori economici partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
L’avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale di gara d’appalto 
o trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o classificazioni di  
merito.
La presentazione della manifestazione di interesse ha lo scopo esclusivo di rendere pubblica la 
disponibilità ad espletare il servizio da parte dell’operatore economico e non attribuirà allo stes-
so  alcun diritto in ordine all’eventuale conferimento del servizio, né comporterà l’assunzione di  
alcun obbligo negoziale specifico in capo all’Amministrazione Comunale.
Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse non deve essere corredata da al-
cuna proposta tecnica e/o offerta economica. 
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Oggetto e caratteristiche del servizio
Il Comune di Castelvetrano intende procedere all’affidamento del servizio di trasporto scola-
stico degli alunni residenti a Marinella di Selinunte  e Triscina di Selinunte mediante procedura 
negoziata tra concorrenti idonei.
Il servizio dovrà essere effettuato, a decorrere presumibilmente dalla prima decade del mese di 
febbraio 2021 fino alla prima decade del mese di giugno 2021, come segue:
1) Marinella di Selinunte  
- Frequenza settimanale: dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana ad eccezione delle  

giornate di chiusura delle istituzioni  scolastiche, secondo il  calendario comune o, per 
motivi sanitari dovuti a pandemia COVID;

- Numero delle corse: n. 85 corse di andata e n. 85 corse di ritorno;
- Orari: partenza alle ore 7.30 da Marinella di Selinunte e ritorno alle ore 13.30 da Castel -

vetrano;
- Autobus con conducente: minimo 20 posti + dotazione di telefono cellulare per comuni-

care eventuali emergenze + disponibilità di n. 1 automezzo ed autista di scorta per evita-
re l’interruzione del servizio;

- Somma riconosciuta per ogni corsa effettuata Euro 49,50  IVA esclusa.
2) Triscina di Selinunte  
- Frequenza settimanale: dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana ad eccezione delle  

giornate di chiusura delle istituzioni  scolastiche, secondo il  calendario comune o, per 
motivi sanitari dovuti a pandemia COVID;

- Numero delle corse: n. 85 corse di andata e n. 85 corse di ritorno;
- Orari: partenza alle ore 7.20 da Triscina di Selinunte e ritorno alle ore 14.30 da Castelve-

trano;
- Autobus con conducente: minimo 9 posti + dotazione di telefono cellulare per comuni-

care eventuali emergenze + disponibilità di n. 1 automezzo ed autista di scorta per evita-
re l’interruzione del servizio;

- Somma riconosciuta per ogni corsa effettuata Euro 51,48 IVA esclusa.
Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  previa  consultazione  degli  operatori  economici  che  
avranno presentato,  secondo le modalità ed entro i  termini  stabiliti  nel  presente avviso,  la 
propria manifestazione di interesse. 
Nell’eventualità in cui non si raggiungesse il numero minimo di cinque operatori economici, da 
invitare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Ente si riserva la  
facoltà di invitare esclusivamente gli operatori che avranno utilmente presentato l’istanza di 
partecipazione all’odierno avviso. 
L’Amministrazione si riserva di indire la procedura di appalto anche nel caso in cui pervenga 
una sola manifestazione di interesse valida.
La selezione dell’operatore economico affidatario avverrà con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi art. 95, comma 4 lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Soggetti ammessi a partecipare e requisiti
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Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ammissione di carattere generale:

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) Regolarità con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini INPS e 

INAIL.
2. Requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività 
oggetto del presente avviso;

b) Possesso di autorizzazione  in   corso di validità per l'esercizio  della  professione  di  
trasporto  di  persone  su strada rilasciata ai sensi del Regolamento C.E. n. 1071/2009 
ed iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle Imprese che esercitano la professio-
ne di autotrasportatore – REN.

3. Requisiti di capacità economico-finanziaria:
a) Dichiarazione del fatturato globale dell’impresa nell’ultimo anno non inferiore alle con-

dizioni economiche poste a base di gara pari ad € 17.166,60 (IVA esclusa) nel settore di 
attività oggetto dell’appalto.

4. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
a) Possesso di  esperienza continuativa di  almeno due anni,  maturata  nell’ultimo quin-

quennio, nella gestione del servizio oggetto della gara, a favore di committenti sia pub-
blici che privati. Si precisa che tale servizio dovrà essere stato svolto in maniera conse-
cutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi  
formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed 
effetti sanzionatori) e dovrà riportare indicazione degli importi, delle date e dei destina-
tari. Se trattasi di servizio prestato a favore di amministrazioni o enti pubblici, esso è 
provato da attestazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;  
se trattasi di servizio prestato a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è di-
chiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) Conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti di leg-
ge per la guida di scuolabus (patente di categoria “D”, certificato di abilitazione profes-
sionale “KD” o carta di qualificazione conducente “CQC” per trasporto persone, ai sensi  
dell’art. 116, comma 11 del Codice della strada – D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e Decreti del  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di date 7.2.2007 e 26.4.2010);

c) Disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di una sede operativa (rimessa e deposito 
autobus) utilizzata per dare esecuzione al servizio: tale struttura dovrà trovarsi ad una 
distanza idonea a garantire la puntualità del servizio (massimo 25 km dal Comune di  
Castelvetrano). La disponibilità della sede dovrà essere comprovata mediante appositi 
atti (titolo di proprietà, contratto di affitto o di comodato regolarmente registrati presso 
l'Agenzia delle Entrate). Si precisa che la distanza chilometrica si intende stradale, sulla 
base di tabelle di distanza desunte dal sito internet specifico (www.viamichelin.it) con ri-
ferimento al percorso più veloce dalla sede del deposito alla sede del municipio di Ca-
stelvetrano – Piazza Umberto I).
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Importo a base di gara
L’importo dell’appalto per il servizio oggetto della presente manifestazione di interesse ammon-
ta complessivamente a  € 18.883,26 di cui € 17.166,60 per sorte ed € 1.716,66 per IVA al 
10%.

Finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi propri del Comune di Castelvetrano.

Sopralluogo preliminare – obbligo – limiti – 
tassatività cause di esclusione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

L’impresa interessata ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo quale atto strumentale per una 
completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi attinenti  (al percorso delle corse), 
funzionale alla migliore valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con 
maggiore precisione, la migliore offerta tecnica  (Consiglio di Stato, sez. V,  19.02.2018 n. 
1037).

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse - Pubblicità

Le  imprese  interessate  possono  far  pervenire  una  dichiarazione  di  interesse  a  partecipare 
inviando il modello allegato  “A” ed una copia del documento d’identità del sottoscrittore in 
corso di validità,  entro e non oltre le ore 12,00 del 15 gennaio 2021 esclusivamente e 

contestualmente mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 
ecaruso@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Il  presente avviso verrà  pubblicato sul  sito istituzionale del  Comune di  Castelvetrano,  nella 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”  sotto  la  sezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”,  dal 
07/01/2021 al 14/01/2021.

Responsabile  unico del         procedimento  
Il responsabile unico del procedimento è il dipendente I.A. Lio Nastasi, in servizio presso il Co-
mune di Castelvetrano – Direzione Organizzativa IV “Servizi Demografici” 
E-mail: lnastasi@comune.castelvetrano.tp.it

Informazioni
Per ulteriori informazioni sulla presente procedura è possibile contattare:
Dipendente I.A. Lio Nastasi     e-mail: lnastasi@comune.castelvetrano.tp.it
Contatto telefonico 3805179233.

Informativa sulla     privacy  
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al proce-
dimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedu-
re di gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di procedere alla trattativa negoziata;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il persona-
le interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia inte-
resse ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari  

4

mailto:lnastasi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:lnastasi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:ecaruso@pec.comune.castelvetrano.tp.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njkx/~edisp/tnjc2vmveew6kzoxuch44cuw3e.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njkx/~edisp/tnjc2vmveew6kzoxuch44cuw3e.html


delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità  
giudiziaria;
e) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la si-
curezza e la riservatezza; 
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
g) Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castelvetrano.

AVVERTENZE
Il Comune di Castelvetrano si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di  
cui all’art. 36, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel  corso della eventuale  successiva 
procedura negoziata da  avviare  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 lett. a),  del  D. Lgs.  50/2016 
e s.m.i.
Si ricorda che,  nel  caso  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  verranno  applicate,  ai  
sensi dell'art. 76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445,  le  sanzioni  previste  dal  codice  pe-
nale  e  dalle leggi speciali in materia.

Castelvetrano 07 gennaio 2021

Il responsabile unico del procedimento      Il Responsabile della IV D. O. Servizi Demografici 
               F.to I.A. Lio Nastasi                                        F.to  Dott. Enrico Baldassare Caruso
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