
                                                                                                         

COMUNE  DI  CASTELMOLA 
Città Metropolitana di Messina 
P.I. 00435020839  C.F. 87000290830 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DI PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PER IL PERIODO DAL 10/01/2022 AL 

10/06/2022. 

Con il presente avviso, il Comune di Castelmola intende espletare un'indagine di mercato al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di 

seguito indicati, a cui potrà essere affidato, tramite la piattaforma “TRASPARE” – Portale di e-

Procurement del Comune di Castelmola, art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con 

L. 120/2020, il “Servizio trasposto alunni della scuola dell’infanzia e primaria” relativo al 

periodo 10.01.2022- 10.06.2022. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. Le manifestazioni di 

interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, da 

intendersi non vincolante per la Stazione Appaltante per eventuali inviti. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare. 

Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

richiesti per l'affidamento dei servizi, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati e 

accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara. 

L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive procedure per 

l'affidamento del servizio. 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

1) Stazione appaltante: 

COMUNE DI CASTELMOLA - Via Alcide De Gasperi, snc 

98030 CASTELMOLA (ME) 

Servizi Sociali / Pubblica Istruzione 

Telefono 0942- 28195 

Codice fiscale 87000290830 - P. Iva 0435020839   

indirizzo Internet: http://www.comunecastelmola.it  

PEC: protocollo@pec.comunecastelmola.it 

2) Oggetto appalto: “Servizio trasposto alunni della scuola dell’infanzia e primaria” relativo al 

periodo 10.01.2022- 10.06.2022; 

3) Importo a base di gara: Importo complessivo a base di gara presunto € 12.645,45 oltre I.V.A 
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al 10%  

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO. 

4) Procedura di gara: L'affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante affidamento art. 1, 

comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020. 

L'affidamento sarà effettuato tra gli operatori che hanno presentato regolare manifestazione 

d'interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso, e che siano iscritti 

su “TRASPARE” – Portale di e-Procurement del Comune di Castelmola - per le categorie di 

servizi richiesti alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione d'interesse, nonché 

qualificati per il Comune di Castelmola. 

5) Criterio di Aggiudicazione: La modalità di scelta del contraente sarà quella del minor prezzo ai 

sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, trattandosi di servizio caratterizzato da elevata 

ripetitività (trasporto giornaliero di studenti secondo tragitto e fermate prefissati). 

6) Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Castelmola in base ai percorsi e alle fermate 

prefissati. 

7) Durata: dal 10.01.2022 al 10.06.2022. 

8) Caratteristiche generali del servizio: 

In sintesi, la presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 

collettivo nell’ambito territoriale di Castelmola; 

Il servizio è articolato - secondo il calendario scolastico – in andata e ritorno nei giorni da lunedì 

a venerdì per gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria; 

Numero alunni iscritti per l'anno scolastico 2021/2022: 

n. 14 Scuola infanzia c/o C.da Giardino; 

n. 19 Scuola Primaria c/o C.da Giardino; 

Si precisa che il percorso e gli orari saranno determinati in base alla strutturazione dell'orario 

settimanale deciso dalle Autorità scolastiche competenti e/o di interventi di natura viabilistica o per 

esigenze di sicurezza stradale disposte dalla Polizia Locale. 

9) Requisiti necessari per la partecipazione: 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici indicati dall'art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici per poter presentare manifestazione di interesse devono essere, a pena di 

esclusione, titolari dei seguenti requisiti, il cui possesso può essere attestato mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000: 

Requisiti di ordine generale. 

Non deve sussistere alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 e dall'art. 83 del D.Lgs. 

50/2016, né alcuna causa di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia. 

Requisiti formali: 

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 gli operatori economici interessati a partecipare devono 

possedere i seguenti criteri di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità 

tecnica e professionale: 

a) Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in 

cui il soggetto ha sede (o registro equivalente del Paese di origine o provenienza) per un oggetto 

sociale coerente con l'oggetto dell'affidamento; le cooperative devono, inoltre, essere iscritte 



nell'apposito registro esistente presso la Prefettura e, se cooperative sociali, anche all'apposito 

Albo Regionale; 

b) Essere in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali; e) Essere in regola 

con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro; 

c) Applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

d) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione 

previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto. 

e) Possedere adeguata capacità economica e finanziaria; 

f) Possedere un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

g) Disporre di una struttura tecnico - organizzativa idonea a garantire un'efficiente gestione del 

servizio di trasporto scolastico, oggetto di affidamento; 

h) Avere esperienza di gestione - effettuata a regola d'arte e con buon esito - di uno o più servizi di 

trasporto scolastico di durata non inferiore a due anni scolastici continuativi e riferita agli anni 

scolastici 2018/2019 e 2019/2020. La suddetta esperienza deve riguardare la gestione di servizi 

analoghi a quello oggetto di affidamento. In sede di offerta, per ciascun servizio svolto dovranno 

essere indicati: la durata del servizio, l'oggetto, l'ammontare, il committente, che l'esecuzione è 

avvenuta a regola d'arte e con buon esito; 

i) Possedere l'abilitazione all'esercizio dell'attività di trasporto scolastico (possesso dell'attestato di 

idoneità professionale per i trasporti delle persone previsto dal D.Lgs 295/2000, già D.M. 

20.12.1991, n. 448, e successivo Decreto di attuazione del Ministro dei Trasporti n. 161/2005, o 

equivalente titolo comunitario). 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti 

per la gestione del servizio di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato e 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di invito/affidamento. 

10) Modalità di scelta dei contraenti 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo affidamento diretto, 

la Stazione Appaltante individuerà l'operatore idoneo, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 

50/2016. 

11) Modalità di svolgimento della manifestazione di interesse 

La presente indagine di mercato è svolta seguendo le Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici" (Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016). 

La Stazione appaltante gestisce la procedura di indagine di mercato interamente con sistemi telematici 

e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto della disposizione del 

D.lgs. 50/2016. Questa stazione appaltante utilizza la piattaforma telematica “TRASPARE” – 

Portale di e-Procurement del Comune di Castelmola, al quale è possibile accedere dal sito 

https://cucletojanni.traspare.com/ 

L'avviso di Manifestazione d'interesse è pubblicato sul sito della Stazione appaltante per cinque 

giorni. I soggetti interessati devono far pervenire la propria dichiarazione di manifestazione di 

interesse esclusivamente attraverso pec all’indirizzo istituzionale: 

protocollo@pec.comunecastelmola.it, mediante la presentazione telematica del Modulo allegato al 

presente avviso, debitamente compilato e firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa 
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interessata, entro le 12:00 del 04.01.2022. 

ALL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA 

OFFERTA ECONOMICA 

Per poter presentare prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto a eseguire 

preventivamente la Registrazione a TRASPARE, così come disciplinato nel manuale "Modalità 

tecniche per l'utilizzo della piattaforma “TRASPARE” accedendo al portale all'indirizzo internet 

https://www.traspare.com. 

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di 

presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Nota bene. Il semplice caricamento (upload) della documentazione su “TRASPARE” non comporta 

l'invio alla stazione appaltante. Il partecipante è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi 

richiesti dal sistema per procedere all'invio della manifestazione di interesse. 

Per qualsiasi informazione e assistenza tecnica sull'utilizzo della suddetta piattaforma è possibile 

contattare il servizio di Help Desk. 

I partecipanti esonerano la Stazione Appaltante e la piattaforma “TRASPARE” – Portale di e-

Procurement del Comune di Castelmola da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere “TRASPARE” e a 

inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l'accesso a ASMECOMM o che impediscano di formulare la manifestazione di interesse. 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute in qualche modo prima della pubblicazione del presente avviso e/o dopo il termine di 

scadenza stabilito nel presente avviso; 

b) che non siano pervenute attraverso la piattaforma “TRASPARE” – Portale di e-Procurement 

del Comune di Castelmola; 

c) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico e del suo recapito; 

d) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate; 

e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art.80 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni 

mezzo. 

12)Richiesta di informazioni e chiarimenti 

Le comunicazioni, le notifiche, nonché le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti 

sull'oggetto e sulla procedura avverranno per mezzo della piattaforma telematica “TRASPARE” – 

Portale di e-Procurement del Comune di Castelmola. 

A tale fine, l'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo l'area 

riservata all'interno del sistema stesso, assegnata all' operatore economico al momento della 

registrazione al sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate dell'operatore 

economico. 

Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso “TRASPARE” – Portale di e-

Procurement del Comune di Castelmola da Enti pubblici e fornitori, sono inviate anche all'indirizzo 

PEC dichiarato dal destinatario al momento della registrazione. “TRASPARE” – Portale di e-

Procurement del Comune di Castelmola utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi 

dell'Art. 48 del D. lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

https://www.traspare.com/


Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura 

avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la 

manifestazione di interesse. 

12) Normativa sulla privacy 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 50/2016; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 

l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria 

dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

12) Forme di pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica “TRASPARE” – Portale di e-

Procurement del Comune di Castelmola ed è altresì reso noto mediante pubblicazione nella 

Sezione "Amministrazione trasparente/Bandi e Contratti" del sito istituzionale del comune di 

Castelmola, per un periodo di 5 gg., termine ritenuto congruo, ai sensi del comma 1 dell'art. 79 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Castelmola, lì 29.12.2021 
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