
               

Città di Castelvetrano
                                                                                                                      

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI

****

DETERMINAZIONE    
N. 1 DEL  05/01/2021               

Oggetto: Trasporto scolastico alunni residenti a Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte 
periodo febbraio/giugno 2021.  APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco  on line

2 Direzione VIII Settore Finanziario

3 Albo Pretorio on line

4 Registro Unico delle Determinazioni 
Dirigenziali                                            

n.  provvisorio………     del …………………..
 
Castelvetrano  Assunto impegno  n. 

Sull’intervento      n.
Cap. P.E.G.           
Fondo Risultante  €

 Imp. Precedente    €
Imp. Attuale         €  
Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani



IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE
I.A. Lio Nastasi

Ai  sensi  dell’art.  6  Bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del  Regolamento  Comunale  di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della  
seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di  
propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.
Premesso:  
CHE con Determina  n.  45 del  05/11/2020,   il  Sindaco  ha conferito   l’Incarico di  Responsabile della 
Direzione IV “Servizi  Demografici” al Dott. Enrico Baldassare Caruso, con decorrenza dal 09/11/2020 e  
fino al 31/01/2020;
CHE  il  servizio  di  trasporto  scolastico  per  gli  alunni  residenti  a  Marinella  di  Selinunte   e  Triscina  di 
Selinunte, scade a fine gennaio 2021;
CHE, il Comune di Castelvetrano intende assicurare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti  
a  Marinella  di  Selinunte  e  Triscina  di  Selinunte,  che  frequentano  istituti  scolastici  che  hanno  sede  in  
Castelvetrano, in quanto servizio prioritario  per il supporto al diritto allo studio, finalizzato a perseguire 
l’uguaglianza sostanziale degli studenti e, servizio pubblico essenziale per il soddisfacimento di un diritto 
costituzionalmente garantito anche a titolo gratuito;
CHE,  la  Corte  dei  Conti,  con  delibera  della  sezione  delle  autonomie  del  07/10/2019,  ha  testualmente 
confermato che nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ove il Comune 
ne ravvisi la motivata necessità e vi sia un rilevante e preminente interesse pubblico ovvero il servizio debba 
essere  erogato nei  confronti  di  categorie  di  utenti  particolarmente  deboli  e/o  disagiate,  può decidere  di  
erogare il servizio di trasporto scolastico anche gratuitamente;
RITENUTO opportuno  e  necessario,  per  le  suesposte  motivazioni,  attivare  la  procedura  di  scelta  del 
contraente mediante ricorso alla procedura negoziata, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la  
selezione degli operatori economici da invitare alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
per gli alunni pendolari di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte;
VISTO lo schema di “Avviso di manifestazione di interesse” e relativa “Istanza di partecipazione” allegati 
alla  presente  determinazione,  di  cui  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale,  da  pubblicare  sul  sito  
istituzionale del Comune di Castelvetrano;
DATO ATTO che: 

 In esito alla presente indagine di mercato la funzione di stazione appaltante viene svolta dal 
Comune di Castelvetrano;

 Nel caso le manifestazioni di interesse non raggiungessero il numero minimo di 5 (cinque), 
l’Amministrazione  si  riserva la  facoltà  di  integrare  l’elenco  dei  partecipanti  con ulteriori 
soggetti in possesso di requisiti richiesti per la partecipazione;

 Il suddetto avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da 
parte degli operatori economici idonei ad assumere l’affidamento in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti e che, pertanto, con lo stesso non è indetta alcuna procedura di gara e 
non sono previste graduatorie di merito od attribuzioni di punteggio;

 L’Ente  si  riserva  la  facoltà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  sospendere,  modificare  o 
annullare  la  procedura  e  di  non  dare  seguito  all’indizione  della  successiva  gara  per 
l’affidamento del  servizio  e che,  in  ogni  caso,  nessuno dei  concorrenti  potrà richiedere 
alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo;

VISTO l’art. 250 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. avente ad oggetto “Gestione del bilancio durante la procedura 
di risanamento”;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art.  
147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 163, 183 e 184 e 250  del D. Lgs. n°  267 del 18/08/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all.  “A” del Piano di  
Auditing 2019/2021;
ACCERTATO che la  presente determinazione  non comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria dell’Ente;
VISTO il regolamento comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza;



PRESO ATTO dell’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale;

PROPONE

Per quanto in premessa esposto che qui si intende ripetuto e trascritto;
1) ATTIVARE la procedura di  scelta del contraente per la selezione mediante ricorso alla 

procedura negoziata, di cui all’Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la selezione degli 
operatori  economici  da  invitare  alla  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto 
scolastico per gli alunni residenti a Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte;

2) DARE ATTO, ai sensi dell’Art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che:
A)  Il fine da perseguire è costituito dal Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti a 

Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte;
B) Le  clausole  essenziali  sono  riportate  nello  schema  di  “Avviso  di  manifestazione  di  

interesse” e relativa  “Istanza di  Partecipazione” che costituiscono parte integrante della 
presente determinazione;

C) La modalità di scelta del contraente, è la “procedura negoziata”, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.,  per  la  selezione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  gara  per 
l’affidamento del  “Servizio  di  trasporto scolastico”  per  gli  alunni  residenti  a  Marinella  di 
Selinunte e Triscina di Selinunte;

D) La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’Art. 95, Comma 4 
Lett. C, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3) APPROVARE lo schema di  “Avviso di manifestazione di interesse” e relativa  “Istanza di  
partecipazione” per  l’affidamento  dell’appalto  in  questione,  allegati  alla  presente 
determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

4) DARE ATTO che la spesa per l’esecuzione del servizio è quantificata a base di gara in € 
17.166,60 (IVA esclusa);
                                                             Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                             F.to  I.A. Lio Nastasi

Il Responsabile della IV Direzione
VISTA la proposta che precede;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’Art. 107 del T.U.E.L.;
ATTESTANDO, contestualmente, l’insufficienza di ipotesi di conflitto di interessi;

D E T E R M I N A
DI  ESPRIMERE  per  quanto  concerne  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  parere 
favorevole;
DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione in “Amministrazione trasparente” del sito  
istituzionale di questo Ente.
                                                  
                                                             Il Responsabile della IV Direzione

                                               F.to  Dott. Enrico Baldassare Caruso



 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 
e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Castelvetrano, 

      IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

      FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

                               

PUBBLICAZIONE  

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune dal 
_____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

                                                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ ALBO

________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, ______________



Regione Siciliana                                                                  
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
                                 

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Servizi Demografici
               

            Uffici: Piazzale Generale Cascino, 8
             91022 CASTELVETRANO      

Il Responsabile IV  D.O.  Dott. Enrico Baldassare Caruso                            e-mail:             ecaruso@comune.castelvetrano.tp.it
Il Responsabile U.O. Pubblica Istruzione I.A. Lio Nastasi                                 e-mail               lnastasi@comune.castelvetrano.tp.it

Comune di Castelvetrano   C.F. 81001210814  -                                            Sito Internet -   www.comune.castelvetrano.tp.it

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  
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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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                                                                                         ALLEGATO  “A”

Istanza di partecipazione

Comune di Castelvetrano (TP) 

con sede in Piazza Umberto I° 90100, tel. 0924909111;

PEC. protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.i  t  

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA “Servizi Demografici”

Sede Piazzale Generale Cascino, 8  Castelvetrano

Responsabile Dott. Enrico Baldassare Caruso

PEC. ecaruso  @pec.comune.castelvetrano.tp.it  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI  TRASPORTO  SCOLASTICO.  ANNO  SCOLASTICO  2020/2021  periodo 
febbraio/giugno  2021,  alunni  residenti  a  Marinella  di  Selinunte  e  a  Triscina  di 
Selinunte.

Il sottoscritto                                                                                                                                                             , nato a

                                                                                   , il                                                                                , codice fiscale

                                                    ,    residente    in    via                                                                                     ,    n.                    , 

CAP                                        , città                                                                         , in qualità di

 legale rappresentante
 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

del concorrente (ditta, consorzio,   associazione, ecc..                                                                                               , con 

sede       in                                                                                                                                                              ,       via

                                                                                                                             ,  n.            ,  CAP                              ,  città

                                                                                     , codice fiscale                                                                 ,  in nome e 

per conto dello stesso

DICHIARA DI  MANIFESTARE  IL  PROPRIO  INTERESSE  A  PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO, 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021, periodo febbraio/giugno 2021, alunni residenti a 
Marinella di Selinunte e  Triscina di Selinunte.

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura  penale  per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),

DICHIARA:

Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause 
d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016

mailto:ecaruso@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it


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 professione di autotrasportatore – REN.

3. Requisiti di capacità economico-finanziaria:
a) Dichiarazione del fatturato globale dell’impresa nell’ultimo anno non inferiore alle condizioni 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 quinquennio, nella gestione del  
servizio oggetto della gara, a favore di committenti sia pubblici che privati. Si precisa che tale servizio dovrà  
essere stato svolto in maniera consecutiva, 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 destinatari. 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 dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) Conducenti  qualificati  ed idonei  allo svolgimento del  servizio,  muniti  dei  requisiti  di  legge per  la guida di  
scuolabus (patente  di  categoria  “D”,  certificato  di  abilitazione professionale  “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 riferimento al percorso più veloce dalla 
sede del deposito alla sede del municipio di Castelvetrano – Piazza Umberto I).

d) di avere mezzi e attrezzature idonee allo svolgimento del servizio oggetto d’appalto;

e) di comunicare nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori  tecnici, se 

si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società  in  nome collettivo;  i  soci 

accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di  

potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

f)     L’impresa interessata ha effettuato 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

Concorrente impresa individuale:

titolari                                                                                                                                                                           

direttori tecnici                                                                                                                                                               



Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice

soci                                                                                                                                                                             

direttori tecnici                                                                                                                                                               

Altre tipologie di società e consorzi

amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza                                                                                                                                                                 

direttori tecnici                                                                                                                                                               

socio unico                                                                                                                                                                   

socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro 

soci)                                                                                                                                                                                               

a. comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o 

dimostrazioni che si rendessero necessarie:

telefono numero                                             , fax numero                                                

pec                                                                                                                
autorizzando l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;

In fede      (Firmato Digitalmente)       


