
 

 
Comune di Semestene 

Provincia di Sassari 
Piazza Dante 14 – 07010 Semestene 

www.comune.semestene.ss.it  
tel. 079867873 fax 079866510 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  A.S. 2018/2019. 

Il Comune di Semestene intende procedere all’affidamento diretto in economia ai sensi 
dell’articolo 36 comma 2 lettera a), del D.lgs 50/2016, e con le modalità di cui all’articolo 216 
comma9. 
Tipologia  Servizio di trasporto scolastico presso i plessi siti nel Comune di Bonorva, 

scuola materna, elementare e media.  
Km annui  4.872 (tragitto Semestene/Bonorva A/R 12 km x 2 viaggi giorno 
x 203 giorni di calendario scolastico). 
Numero di alunni da trasportare: inferiore a 9 unità. 

Valore  Importo presunto dell’affidamento 15.000,00 complessive e comprensive di 
IVA 10% ( 13.636,36 oltre IVA 10%). 

Termini  Il servizio partirà, secondo il calendario scolastico della Regione Sardegna 
il giorno 17 Settembre 2018 per concludersi il 30 Giugno 2019 (8 Giugno 
per la scuola primaria e secondaria di I/II grado). Giorni di esercizio del 
servizio secondo calendario scolastico n° 203.  

Criterio 
aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Soggetti ammessi Sono ammessi tutti i soggetti in possesso dei requisiti generali e specifici 
per l’esecuzione del servizio di trasporto persone. 

Riserve  L’amministrazione si riserva di invitare un numero massimo di 5 operatori 
economici selezionati secondo le modalità che riterrà più opportune, 
mediante utilizzo, per la procedura di aggiudicazione, della piattaforma 
SARDEGNA-CAT (si invitano pertanto le ditte interessate e non registrate 
sul portale Sardegna Cat ad isciversi). 

Scadenza I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura debbono 
presentare apposita domanda, redatta in forma libera,  mediante pec 
all’indirizzo mail finanziario@pec.comune.semestene.ss.it  entro le ore 
12.00 del giorno lunedì 27 Agosto 2018. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul profilo web del 
Committente alla sezione Bandi di Gara, consultabile sul sito: www.comune.semestene.ss.it  
Semestene, 10 Agosto 2018 

       Il Responsabile del Servizio 
                VIRDIS Gian Luca 



ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Spett.le  Comune  di  Semestene 

protocollo@pec.comune.semestene.ss.it  

 

Oggetto: Affidamento del Servizio di Trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo a.s. 
2018/2019 – Manifestazione di interesse.  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.  

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di ....................................................................................................................................  

dell’operatore economico...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via .......................................................... 

sede operativa in .........................................................via ............................................................. 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.................................................  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località………………………………………... 
CAP ……………………………n……..telefono............................................................................... 
e-mail (PEC) ………………..........................................  

CHIEDE 

di essere invitato alla gara in oggetto. 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i., 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 
manifestazione di interesse; 

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di 
interesse; 



4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare 
alcuna pretesa;  

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione 
appaltante nei modi di legge. 

 

(Località) ____________________, lì ___________________    
         

          TIMBRO e FIRMA  

                                                                                        _______________  

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente 
ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 
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