
ALLEGATO “B” 

Spett.le Comune di Castelvetrano

Ufficio Protocollo
Pec: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Al Responsabile della III Direzione Organizzativa
U.O. “Pubblica Istruzione” 

Oggetto:  Avviso  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 –  Anno scolastico 2022/2023.

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

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 per gli alunni residenti a Marinella di Selinunte e Triscina di 
Selinunte - Anno scolastico 2022/2023,
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:

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;
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  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 € 31.726,00. (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 datati 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 50 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)

COMUNICA
il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare l’eventuale richiesta 
di chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:

Telefono numero ……………………………… PEC ………………………………………………….,

AUTORIZZA 

l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice.
Si allega documento d’identità in corso di validità.
                                     
                                                                                                           FIRMA
                                                                                                (Firmato digitalmente) 


