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COMUNE di PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo
*********

Settore 2 – Servizi alla Comunità e alla Persona
Palazzo del Carmine – Corso dei Mille n. 254
Tel. 091/8908505 – 091/8782487

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO ME.PA
ACQUISTI IN RETEPA PER LA FORNITURA DI N. 2 SCUOLABUS PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE
SCUOLEDELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO – CIG
90503010A7
Con il presente avviso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1624 del 30/12/2021
del Settore 2 - Servizi alla Comunità e alla Persona

si rende noto
che il Comune di Partinico intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento della fornitura in oggetto indicata, come dettagliata nel Capitolato speciale
d’appalto, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. (art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 come
modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1) della legge n. 108/2021) per i contratti sotto
soglia, secondo il criterio del minor prezzo.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e a ricevere manifestazioni d’interesse
da parte di operatori interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata che si
svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma del MEPA.
La manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che
sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse.
Stazione Appaltante:
Comune di Partinico, Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona, piazza Umberto I - 90047
Partinico; cod. fisc.: 00601920820
indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it
indirizzo PEC Settore 2: settorepromozioneculturale@pec.comune.partinico.pa.it
Tel. 091 8782487 – 091 8908505
Responsabile del procedimento:
Il Rup ai sensi dell'articolo 31 del codice è la sig.ra Viviano Giovanna; per eventuali
informazioni sulla procedura di gara:
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e-mail: gviviano@comune.partinico.pa.it

- telefono 091-8782487

Oggetto del contratto:
Fornitura di n. 2 scuolabus ad alimentazione a gasolio normativa Euro 6 in materia di emissioni,
da svolgersi secondo quanto disciplinato dal Capitolato speciale d’appalto , di seguito melio
specificati:.
N° 1 Scuolabus a posti 49 +1accompagnatore +1 autista prezzo stimato € 116.000,00 oltre IVA in
ragione del 22%.
N° 1 Scuolabus a posti 32 +1accompagnatore +1 autista; prezzo stimato € 68.000,00 oltre IVA in
ragione del 22%.

E’ compreso nell’appalto il ritiro di due pulmini scuolabus usati, di proprietà del Comune di
Partinico, specificando che oneri e costi sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario.
Per tutte le caratteristiche tecniche minime richieste e per le condizioni di fornitura si rimanda al
Capitolato allegato al presente Avviso.
Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta è pari ad euro 184.000,00 al netto di I.V.A. (€ 224.480,00 compresa
I.V.A. al 22%). La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare la fornitura oggetto del presente
appalto al prezzo offerto in sede di gara. La ditta non avrà pertanto alcun diritto di pretendere
l’aggiornamento o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del prezzo dei materiali, della
manodopera o di ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione
dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza.
Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte in aumento. Tale importo
comprende la fornitura dei nuovi scuolabus con tutte le caratteristiche indicate nel presente
capitolato, le spese di trasporto e consegna, l'immatricolazione, l'iscrizione al PRA, il collaudo.
Modalità di selezione degli operatori economici (max n. 5 OO.EE.) da invitare alla
procedura negoziata.
Alla presente manifestazione di interesse si articolerà secondo i seguenti step:
Fase 1
1 - Tutte le istanze di partecipazione sottoscritte digitalmente, pervenute a mezzo pec:
protocollo@pec.comune.partinico.pa.it, verranno numerate secondo l’ordine di arrivo (data ed
ora) ed ammesse alla successiva fase della procedura. Qualora uno stesso operatore economico
dovesse presentare più di una istanza, il RUP ammetterà al successivo step l’istanza che
nell’oggetto della pec recherà la dicitura “la presente istanza sostituisce quella del……..(indicare
data ed ora di inoltro della pec contenente l’istanza da annullare);
2 - Nell’ipotesi in cui le istanze siano in numero di cinque o inferiore, il RUP estenderà l’invito
a presentare offerta a tutti i candidati, riservandosi (nel secondo caso – numero inferiore a 5) di
integrare autonomamente il numero di operatori da invitare.
3 - Qualora le istanze pervenute siano più di cinque, il RUP limiterà i candidati da invitare a
tale numero, sulla base di sorteggio che sarà effettuato presso la sede “Settore Servizi alla
Comunità e alla Persona” sita presso il Comune di Partinico, utilizzando il software
“Random.org”, il 19/01/2022, alle ore 16,00 che potrà essere consultato attraverso il seguente
link: https://meet.google.com/huo-xjph-yjg.
Di tutte le operazioni svolte, il RUP darà conto redigendo apposito verbale.
Fase 2
Nell’ipotesi in cui al precedente punto 3 – Fase 1 le operazioni di sorteggio per la selezione dei
candidati si svolgeranno con le seguenti modalità:
 Mediante l’utilizzo del software “Random.org” suddetto verranno estratti 7 (sette)
“numeri random” compresi entro il range da 1 al numero complessivo delle candidature
ammesse al sorteggio;
 Gli operatori economici corrispondenti ai primi cinque numeri estratti verranno invitati al
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successivo confronto competitivo sulla piattaforma MEPA.
 I restanti due numeri costituiranno delle riserve alle quali si attingerà progressivamente
nel caso in cui le candidature selezionate, ad una verifica documentale, dovessero
risultare irregolari.
Di tutte le operazioni svolte relative alla Fase 2 della procedura, il RUP darà conto redigendo
apposito verbale.
La presente indagine di mercato non assume i crismi di procedura di gara, concorsuale o
paraconcorsuale, pertanto non trova applicazione l’istituto del soccorso istruttorio come
disciplinato dall’art.83, comma 9) del Codice.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nella richiesta di
adesione alla manifestazione di interesse si procederà alla esclusione della ditta interessata.
Fase 3 – procedura negoziata
Tra i candidati selezionati, verrà avviato un “confronto competitivo”, previo inoltro di lettera
d’invito e modelli allegati mediante piattaforma MEPA.
Criterio di aggiudicazione
La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma
4 del D.lgs. 50/2016. L’appalto si svolgerà, esclusivamente in modalità telematica attraverso la
piattaforma del MEPA; la stazione appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata n° 5
operatori economici.
Requisiti di partecipazione alla presente indagine di mercato
Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla presente procedura i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale:
a) Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice e assenza delle cause
di esclusione previste dal medesimo articolo;
b) Assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
c) Assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
d) Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un medesimo centro decisionale;
e) Essere in regola con il pagamento dei contributi agli Enti previdenziali ed assistenziali in
favore dei lavoratori secondo la normativa vigente (D.U.R.C.);
f) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la
legislazione vigente anche in riferimento alla regolarità dei tributi locali, ove ha sede legale e
operativa la Ditta;
g) Accettazione delle Clausole relative al “Protocollo d’intesa per la Legalità e la Prevenzione
dei Tentativi di infiltrazione criminale stipulato in data 05.03.2019 tra la Prefettura di Palermo e
il Comune di Partinico” (Allegato 2) che alla presente si allega, unitamente all’Istanza di
partecipazione (Modello A1) .
h) Abilitazione al MEPA per la categoria “automezzi per trasporto scolastico/collettivo”;
i) Assenza di una qualsiasi altra causa che in base alla normativa vigente comporta il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione nei registri professionali di cui all’art.83 del Codice (Camera di Commercio o
equipollenti secondo la legislazione del Paese comunitario di appartenenza), per attività
caratterizzanti l’oggetto del presente appalto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative è
richiesta l'iscrizione all'Albo delle Cooperative istituito con D. M. 23/6/2004.
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) Pregresse e documentate esperienze di affidamento di appalti analoghi a quello della presente
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procedura negli ultimi tre anni (2019-2020-2021), certificabili di importo non inferiore
all’importo a base di gara, da parte di pubbliche amministrazioni e/o imprese private. Per appalto
analogo si intendono affidamenti, appalti con pubbliche amministrazioni e/o imprese private
aventi ad oggetto la fornitura di automezzi per trasporto collettivo/scolastico. Tale requisito è
ritenuto indispensabile a garanzia della solidità imprenditoriale dell’affidatario della fornitura del
presente appalto
4. Requisiti di capacità tecnica:
Il concorrente dovrà indicare la Marca, il costo della fornitura, l’anno e l’acquirente della
fornitura (stazione appaltante); tale requisito è ritenuto indispensabile a garanzia dell’esperienza
per la particolare tipologia di fornitura.
Il requisito di cui al punto 3.a) deve essere posseduto dal concorrente singolo o in caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, deve essere posseduto per almeno
il 50% dall’impresa capofila, la restante percentuale deve essere posseduta da una delle
mandanti. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale il requisito deve
essere posseduto dalla mandataria. In caso di consorzi, di rete d’impresa o di un G.E.I.E., il
requisito deve essere posseduto dalla capofila.
Il requisito di cui al comma 4,.in caso di consorzi, di rete d’impresa o di un G.E.I.E., deve essere
posseduto dalla capofila.
In caso di Avvalimento (art. 49 del Codice) non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le imprese interessate dovranno inviare la propria manifestazione di interesse, firmata
digitalmente, mediante il modello A1 compresa la sottoscrizione/accettazione delle clausole
“protocollo di legalità”, allegati alla presente, al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.partinico.pa.it, entro il termine delle ore 14,00 del 18/01/2022.
L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione d’interesse per l'individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata (D.L. 76/2020 convertito in
legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1) della legge n.
108/2021) a mezzo MEPA acquisti in RetePa per la fornitura di n. 2 scuolabus per il servizio
di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I°
grado”
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
Resta inteso che l'invio della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere
dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare
del trattamento è il Comune di Partinico.
Titolare del trattamento e RUP possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi e-mail:
settorepromozioneculturale@pec.comune.partinico.pa.it / gviviano@comune.partinico.pa.it
Il Comune di Partinico dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà
trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e
per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità
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previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Partinico nella sezione
“Avvisi”.
Le eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti relative alla presente procedura, dovranno
essere formulate attraverso comunicazione alla pec:
settorepromozioneculturale@pec.comune.partinico.pa.it
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Per quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.
Il RUP
* Giovanna Viviano

Il Sostituto del Responsabile del Settore 2
*Agata Gaglio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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