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Confronto concorrenziale per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto 
mediante trenino turistico su ruote gommate nella frazione di Marinella di Selinunte 

nel periodo 01 luglio – 31 agosto 2015

  CIG:XD014401DF

I l   D I R I G E N T E ad interim

in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 206 del 12 maggio 2015 

A V V I S A

che il Comune di Castelvetrano ha istituito, nella frazione di Marinella di Selinunte, il servizio 
di trasporto pubblico mediante trenino turistico su gomma per il periodo che va dal 01 luglio 
al 31 agosto 2015. Lo scopo del servizio è quello di ottenere la più alta fruibilità della frazione 
di Marinella di Selinunte da parte degli  utenti  tutti,  turisti,  residenti  e visitatori  occasionali 
nonché quello di contribuire a decongestionare il traffico veicolare all'interno della frazione.   

Con la stessa deliberazione ha individuato il seguente percorso lungo il quale detto trenino 
circolerà  autorizzando  lo  scrivente  ad  apportare  eventuali  modifiche  qualora  si  rendessero 
necessarie per una migliore funzionalità del servizio:

Piazza Stesicoro;

Via Caboto;

Piazza Efebo;

Via Marco Polo;

Via Pigafetta;

Via della Cittadella;
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Via Caboto;

Piazza Efebo;

Via Scalo di Bruca;

Piazza Empedocle;

Via del Cantone;

Via Palinuro;

Via Pindaro;

Via Pitagora;

Via Persefone;

Piazza Stesicoro.

1.Caratteristiche del servizio

a)quanto  alla  tipologia,  con  trenino turistico  su ruote gommate rispondente  alla  vigente 
normativa D.M. 15 marzo 2007, n. 55 e relative circolari esplicative,  con due rimorchi con 
capacità di trasporto da un minimo di 40 posti a sedere ad un massimo di 56 posti a 
sedere e motorizzazione non inferiore ad euro tre. Il veicolo dovrà essere detenuto a titolo di 
proprietà piena, di usufrutto, di locazione anche con facoltà di acquisto (leasing) e di acquisto 
con patto di riservato dominio in conformità ai requisiti previsti citato Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. Saranno consentite ispezioni da parte di Agenti incaricati 
dal Comune di Castelvetrano al fine di verificare il buon funzionamento e l'effettuazione di 
controlli periodici.

b)quanto alla  durata,  il  servizio s'intende riferito  al  solo periodo estivo e precisamente da 
mercoledì  01 luglio 2015 a lunedì  31 agosto 2015 compresi  per un totale di 62 giorni 
intendendosi  il  servizio  risolto  di  diritto  a  tale  data  senza necessità  di  formale  disdetta.  Il 
Comune di  Castelvetrano  si  riserva comunque la  facoltà  di  rescissione  del  contratto  o per 
mancato rispetto degli obblighi sanciti  con il presente avviso o per cattivo svolgimento del 
servizio, in quest'ultimo caso con preavviso scritto di giorni 5.   

c)quanto agli orari, con corse giornaliere comprese nelle seguenti fasce orarie: 
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09.30 - 13.30; 

15.30 - 19.30;

21.00 - 24.00.

Si  evidenzia  che  gli  orari  potranno  essere  modificati in  base  alle  eventuali  necessità 
riscontrate  dall'Amministrazione  Comunale  durante  il  servizio  e/o  per  ragioni  di  pubblico 
interesse con possibilità di  introdurre corse speciali su indicazione dell'Amministrazione, 
con  eventuali  modifiche  del  percorso  in  concomitanza  di  manifestazioni  di  particolare 
rilevanza organizzate dal Comune di Castelvetrano e che saranno tempestivamente comunicate. 

d)quanto alla tariffa è previsto il pagamento, da parte dell'utente, di un biglietto il cui costo 
non  potrà  essere superiore  ad  €uro  1,00  a  persona con  esenzione dal  pagamento  dei 
bambini di età compresa da zero a tre anni. I biglietti saranno venduti direttamente sul trenino 
turistico con riscossione diretta da parte della ditta aggiudicataria tramite proprio personale a 
ciò autorizzato.

e)quanto al posizionamento del capolinea, questo sarà individuato in Piazza Stesicoro in area 
appositamente  riservata  per  lo  stazionamento  del  trenino  turistico.  La  ditta  incaricata  del 
servizio dovrà tenere a disposizione del pubblico il registro dei reclami di cui deve essere data 
notizia mediante avviso affisso in posti visibili, dove annotare le rimostranze e le lamentele con 
riferimento all'andamento del servizio. 

f)quanto  alla  copertura  assicurativa con  attivazione  di  una  polizza  RC  nei  confronti  di 
persone e cose, compresi i trasportati,  con massimali non inferiori  a cinque milioni di euro 
sollevando  l'Amministrazione  Comunale  da  qualsiasi  responsabilità  ed  onere  in  caso  di 
eventuali danni a persone o cose verificatisi nel corso del servizio. copia delle polizza dovrà 
essere consegnata alla Polizia Municipale di Castelvetrano prima dell'inizio del servizio.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà collocare a propria cura e spese la segnaletica e 
la cartellonistica indicante il percorso, gli orari ed il costo del biglietto.

2.Termini e modalità di inoltro dell'offerta

Le ditte  interessate  ad  effettuare  detto  servizio,  purché  in  possesso dei  requisiti  di  seguito 
indicati, sono invitate a produrre offerta con le modalità indicate nel paragrafo 3 del presente 
avviso entro mercoledì 10 giugno 2015 mediante raccomandata del servizio postale che deve 
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pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Castelvetrano entro il termine sopra indicato, 
ovvero  via  mail  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata: 
pnatale@pec.comune.castelvetrano.tp.it.

La gara verrà celebrata il giorno 16 giugno 2015.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le ditte i 
cui plichi perverranno al Comune di Castelvetrano dopo la scadenza del termine sopra indicato, 
e questo anche quando il mancato recapito sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso 
fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in  considerazione le  offerte,  anche se sostitutive  o aggiuntive di quelle 
precedentemente inviate,  che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine 
sopra indicato.

3.Requisiti da possedere per presentare l'offerta

Le ditte che intendono presentare la propria offerta debbono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

 essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

 non essere incorse in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare di 
affidamento di servizi pubblici;

 avere eletto o impegnarsi ad eleggere recapito o una sede operativa in Castelvetrano;

 essere in possesso dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 15 marzo 2007, n. 55;

 avere nel proprio organico personale (dipendenti e/o titolare) abilitato alla guida ed in 
possesso di idonea patente di guida;

 utilizzare trenini turistici detenuti a titolo di proprietà piena, usufrutto, locazione anche 
con facoltà di acquisto (leasing) e di acquisto con patto di riservato dominio, conformi 
ai requisiti previsti dal D. M. del 15 marzo 2007, n. 55 e che possiedano caratteristiche 
compatibili con il percorso individuato con deliberazione di Giunta Municipale n. 206 
del 12 maggio 2015;
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 utilizzare trenini turistici  in regola con le vigenti  norme in materia di assicurazione 
obbligatoria e di circolazione ai sensi del vigente Codice della Strada - D. Lgs. 30 
aprile  1992,  n.  285  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  del  Regolamento  di 
esecuzione del C.d.S. -  D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 -; il massimale della polizza 
deve rispettare la normativa vigente, ed in particolare i decreti attuativi della direttiva 
2005/14/CEE;

 conoscere il luogo dove deve essere effettuato il servizio e aver preso conoscenza delle 
condizioni  locali,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possono 
influire sull'esecuzione del servizio;

 essere in possesso dei requisiti  di  ordine generale  per partecipare alla  procedure di 
affidamento previsti dall’art. 38 del Codice dei contratti;

 dichiarare di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle 
leggi n. 136/2010 e n. 217/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

 essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva - D.U.R.C. - previsto dall’art. 2, comma II del D. Lgs. 25 settembre 2002, 
n. 210, ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, di essere in regola con gli 
obblighi  concernenti  le  dichiarazioni  ed  i  conseguenti  adempimenti  in  materia 
contributiva ed assicurativa secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza; 

 essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ed in 
particolare con le disposizioni della Legge n. 68/1999;

 non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto 
previste dall’articolo 1bis, comma XIV della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia 
di emersione dell’economia sommersa;

 non soggiacere ad una delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma II, lett. c) del 
D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche;

 non  adozione,  nei  confronti  dell’impresa,  del  provvedimento  interdittivo  alla 
contrattazione  con  le  pubbliche  amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a  gare  ad 
evidenza pubblica previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81;

 non  essere  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cessazione  di  attività,  di 
concordato preventivo,  di amministrazione controllata o di qualsiasi  altra situazione 
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equivalente, secondo la legislazione italiana e di non avere in corso una procedura di 
cui alla lettera precedente;

 non  aver  subito  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  decreto  penale  di 
condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su 
richiesta  ai  sensi  dell’art.  444 del  C.  P.  P.  per  reati  gravi  in  danno dello  Stato  e 
dell’Unione  Europea  che  incidono  sulla  moralità  professionale  e  per  reati  di 
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18. Nelle 
dichiarazioni dovrà in ogni caso essere riportata l’elencazione delle eventuali condanne 
riportate;  in particolare  dovrà essere indicata  l’elencazione  nominativa  dei  seguenti 
soggetti, per i quali deve essere indicata la posizione penale:          

-il titolare della ditta se trattasi di ditta individuale;

-ciascuno dei soci se trattasi di S.N.C.;

-i soci accomandatari se trattasi di S.A.S.;

-gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di Società di Capitali;

-i Direttori tecnici in tutti i casi precedenti;

-i  Procuratori  che  rappresentino  la  ditta  nella  procedura  di  gara,  in  tutti  i  casi 
precedenti.

La  dichiarazione,  se  coinvolgente  posizioni  di  altre  persone  diverse  dal 
dichiarante,  dovrà  tassativamente  recare  la  specifica  affermazione  di  “non 
essere  a  conoscenza”  del  verificarsi  degli  eventi  descritti  a  carico  di  dette 
persone. E’, in ogni caso necessario, elencare tutte le condanne riportate dai 
soggetti di cui sopra e dai soggetti indicati nel paragrafo seguente. Si rammenta 
che  il  divieto  opera  nei  limiti  e  secondo  le  modalità  indicate  nell’art.  38, 
comma I, lett. c) del Codice degli Appalti, per cui l’elencazione di cui sopra 
dovrà  essere  integrata  dalla  indicazione  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nel 
triennio antecedente la data d’invio del presente avviso (con la precisazione 
della posizione penale, secondo le modalità prima indicate). Tale dichiarazione 
dovrà essere resa anche se negativa.
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 non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale,  errore 
grave,  in  ciò  intendendosi  inclusa  anche  la  grave  negligenza  o  malafede 
nell’esecuzione di lavori affidati dall’Amministrazione appaltante;

 essere  in  regola  con  gli  obblighi  concernenti  le  dichiarazioni  in  materie  di 
imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana.

Il  partecipante  dovrà  rendere  dichiarazione  cumulativa  attestante  le  condizioni  di  cui 
sopra utilizzando l’apposito modello (allegato A al presente avviso) ed allegando allo 
stesso una copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

4.Contenuti dell’offerta

La  busta  contenente  l’offerta,  che  dovrà  pervenire  perentoriamente  entro  il  termine 
indicato al superiore paragrafo 1, dovrà essere chiusa e sigillata con qualsiasi mezzo, sui 
lembi  di  chiusura  e  riportante  sui  medesimi  la  scritturazione  o  stampigliatura  della 
denominazione della ditta offerente e la seguente dicitura: “Offerta per l’affidamento 
della  gestione  del  servizio  di  trasporto  mediante  trenino  turistico  su  ruote 
gommate”,  che dovrà espressamente  indicare,  nell’allegato  B del  presente avviso,  la 
percentuale di ribasso sul costo massimo del biglietto che si è quantificato in € 1,00, 
nonché  la seguente documentazione:

 Modello “dichiarazioni – (allegato A al presente avviso) debitamente compilato e 
firmato;

 Modulo offerta – (allegato B al presente avviso ) e su cui deve essere apposta n. 
1 marca da bollo da Euro 16,00;

 Planimetria  che  individua  il  percorso  approvato  dall’Amministrazione  con  la 
delibera di Giunta Municipale n. 206 del 12 maggio 2015 debitamente firmata in 
segno di accettazione anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del 
Codice Civile.

La documentazione di cui sopra potrà essere scaricata dal sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.castelvetranoselinunte.gov.it sezione bandi.
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5.Criterio di aggiudicazione

Sarà dichiarato vincitore il partecipante che presenterà la migliore offerta economica, 
indicando  l’importo  del  biglietto  ed  eventuali  servizi  aggiuntivi,  quali  ad  esempio 
facilitazioni-sconti per le famiglie o per l'acquisto di un certo numero di biglietti.

6.Ulteriori informazioni  

 Il responsabile del procedimento è il Funzionario di vigilanza Dott. Vincenzo 
Bucca. 

 All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta valida.

 Il  trattamento dei dati  verrà effettuato secondo quanto previsto dal D.lgs.  30 
giugno 2003, n. 196. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
s'informano i concorrenti alla presente procedure di gara che: 1.i dati forniti dai 
partecipanti  alla  gara  verranno  trattati  esclusivamente  con  riferimento  al 
provvedimento  per  il  quale  essi  hanno  presentato  la  documentazione;  2. il 
trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 3.il titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Castelvetrano.

 Saranno a totale carico della ditta aggiudicataria le spese di gestione del servizio 
di trasporto: carburante, personale, manutenzione veicolo, polizza assicurativa 
con massimali idonei per gli eventuali danni che si possano verificare a persone 
trasportate,  cose  e  terzi  e  quant'altro  necessario  al  buon  funzionamento  del 
servizio. 

 La  ditta  dovrà  allegare  all’istanza  di  partecipazione  al  bando  idoneo  piano 
finanziario di gestione del servizio, indicando in maniera dettagliata tutte la 
voci  di  costo,  ivi  comprese  le  spese  generali  d’impresa  nella  misura 
massima del 10%, ed i presumibili ricavi. Al termine del servizio l’azienda 
dovrà  presentare  il  rendiconto  di  gestione  nel  quale  dovranno  essere 
indicati  l’entità  dei  ricavi  ottenuti  dalla  vendita  dei  biglietti.  Se  tale 
rendiconto di gestione evidenzierà un utile il contributo erogato da parte 
del Comune di Castelvetrano sarà decurtato nella misura corrispondente. 
In ogni caso il contributo non potrà essere superiore ad €uro 20.000,00 I.V.A. 
compresa.    

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

mailto:pnatale@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it


SELINUNTE Corpo Polizia Municipale 

                  CITTÀ DI
                    CASTELVETRANO
                          

                       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Piazza Matteotti  
91022 Castelvetrano (TP) - tel. 0924-909.500 fax 0924-932573
e.mail:poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it

Dirigente ad interim: Dott. Paolo Natale   e.mail: poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it  
                              e.mail PEC: pnatale@pec.comune.castelvetrano.tp.it

 L'offerta presentata dal concorrente NON VINCOLA in alcun modo la stazione 
appaltante.

 La partecipazione  alla  gara implica  la  piena  accettazione  di  tutte  le  clausole 
previste nel presente avviso e nei documenti allegati.

 L'affidamento alla ditta aggiudicataria è subordinata alla insussistenza a carico 
dei  soggetti  di  seguito indicati  delle  clausole di  divieto,  di  sospensione e  di 
decadenza di cui all'art.  10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modifiche:  titolare  e direttore tecnico,  se trattasi  di ditta  individuale;  società, 
tutti i soci e direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci 
accomandatari e direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice, 
legali rappresentanti, tutti i componenti l'organo di Amministrazione e direttore 
tecnico, per ogni altro tipo di società e poer i consorzi.

 E' vietato il subappalto del servizio a terzi .

 L'aggiudicatario,  prima  dell'inizio  del  servizio  dovrà  fornire 
all'Amministrazione  documentazione  attestante  l'idoneità  psico-fisica-
attitudinale del personale addetto alla conduzione del trenino accertata da idonee 
strutture pubbliche.

 Il Comune di Castelvetrano verserà  il  contributo alla copertura delle spese 
vive di gestione quantificato in € 20.000,00 I.V.A. compresa al termine del 
servizio.  

Allegati:

a)Modello "Dichiarazioni";

b)Modulo "offerta".

Castelvetrano,_________________

                                                                                             F.to Il Dirigente ad interim

                                                                             (Dott. Paolo NATALE)
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Allegato A

D I C H I A R A Z I O N I

Affidamento della gestione del servizio di trasporto mediante trenino turistico su 
ruote gommate.

Il  sottoscritto________________________  nato  a  ___________________  il 
_________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  della  ditta 
_____________________________ codice fiscale _____________________________

Partita I.V.A. ______________________ con sede legale in _____________________ 
nella Via ____________________________ n. _____ tel. _______________________

fax______________________ e.mail________________________________________

D I C H I A R A

secondo le modalità di cui agli artt.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
consapevole  delle  responsabilità  penali  in  cui  incorre in  caso di  falsità  in  atti  e  di 
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo 
D.P.R.:

 di  essere  iscritto  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 
Agricoltura di _____________________ per l'attività_________________;

 di non essere incorso in una delle cause di esclusione dalla partecipazione a 
gare per l'affidamento di servizi pubblici ai sensi di legge;
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 di avere eletto  o impegnarsi  ad eleggere  recapito o una sede operativa in 
Castelvetrano;

 di  essere  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nel  Decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 15 marzo 2007, n. 55;

 di avere nel proprio organico personale (dipendenti e/o titolare) abilitato alla 
guida ed in possesso di idonea patente di guida;

 di  utilizzare  trenini  turistici  detenuti  a  titolo  di  proprietà  piena,  usufrutto, 
locazione  anche con facoltà  di  acquisto (leasing) e di  acquisto con patto di 
riservato dominio, conformi ai requisiti previsti dal D. M. del 15 marzo 2007, 
n. 55 e che possiedano caratteristiche compatibili con il percorso individuato 
con deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 14 maggio 2014;

 di  utilizzare  trenini  turistici  in  regola  con  le  vigenti  norme  in  materia  di 
assicurazione obbligatoria e di circolazione ai sensi del vigente Codice della 
Strada - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni 
e del Regolamento di esecuzione del C.d.S. -  D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 
495 -; il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente, ed in 
particolare i decreti attuativi della direttiva 2005/14/CEE;

 di  conoscere  il  luogo  dove  deve  essere  effettuato  il  servizio  e  aver  preso 
conoscenza delle condizioni locali,  nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio;

 essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  per  partecipare  alla 
procedure di affidamento previsti dall’art. 38 del Codice dei contratti;

 dichiarare di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
delle leggi n. 136/2010 e n. 217/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

 essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva - D.U.R.C. - previsto dall’art. 2, comma II del D. Lgs. 
25  settembre  2002,  n.  210,  ovvero,  laddove  tale  documento  non  sia 
acquisibile, di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed 
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i conseguenti adempimenti in materia contributiva ed assicurativa secondo la 
legislazione italiana o dello Stato di residenza;

 di  essere  in  regola  con la  normativa  che  disciplina  il  diritto  al  lavoro  dei 
disabili ed in particolare con le disposizioni della Legge n. 68/1999;

 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a 
gare d’appalto previste dall’articolo 1bis, comma XIV della legge 18 ottobre 
2001, n. 383, in materia di emersione dell’economia sommersa;

 di non soggiacere ad una delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma II, 
lett. c) del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche;

 non adozione,  nei confronti  dell’impresa,  del provvedimento interdittivo alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare 
ad evidenza pubblica previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81;

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 
concordato  preventivo,  di  amministrazione  controllata  o  di  qualsiasi  altra 
situazione equivalente, secondo la legislazione italiana e di non avere in corso 
una procedura di cui alla lettera precedente;

 di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C. P. P. per reati gravi in danno dello 
Stato e dell’Unione Europea che incidono sulla moralità professionale e per 
reati  di  partecipazione  ad  una  organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, 
riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva CEE 2004/18. Dichiara in ogni caso di di aver riportato le seguenti 
condanne  (barrare  qualora  non  sussistesse  il  
caso)__________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________.

Dichiara,  inoltre,  che  i  direttori  tecnici  della  ditta  sono  i 
signori:________________________________________________________ 
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che i procuratori che rappresentano la ditta nella presente procedura sono i 
signori:________________________________________________________
______________________________________________________________

(in caso di società di capitali) e che gli amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza  sono  i 
signori:________________________________________________________
______________________________________________________________ 

o  (in  caso  di  società  in  nome  collettivo)  che  i  soci  sono  i 
signori_________________________________________________________
_______________________________________________________________

di cui i signori ___________________________________ muniti del potere 
di rappresentanza o (in caso di società in accomandita semplice) che i soci 
accomandatari  sono  i 
signori:________________________________________________________
______________________________________________________________

e che i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data  della  partecipazione  alla  gara  sono  i 
seguenti:_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

oppure

che nel triennio antecedente la data di partecipazione alla gara non vi sono 
stati soggetti cessati dalla carica;

 di  non  aver  commesso  errore  grave  nell'esercizio  della  propria  attività 
professionale;

 di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva previsto dall’art. 2, comma II del D. Lgs. 25 settembre 
2002, n. 210, ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, di essere in 
regola  con  gli  obblighi  concernenti  le  dichiarazioni  ed  i  conseguenti 
adempimenti  in materia contributiva ed assicurativa secondo la legislazione 
italiana o dello Stato di residenza;
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 essere in  regola con gli  obblighi  concernenti  le  dichiarazioni  in materie  di 
imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana.

Luogo, data_____________________

                                                                                          Per la ditta

                                                                                Il legale rappresentante

                                                                                _____________________

                                                                                      (nome e cognome)

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore
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Allegato B

  Marca da bollo da € 16,00

M O D U L O     O F F E R T A

Il sottoscritto ________________________, nato a ____________________

il ____________________ in qualità di legale rappresentante/procuratore della ditta 
_____________________________ avente sede in ___________________ nella Via 
____________________ n. ____________

tel.  ___________________  fax  __________________ 
e.mal_____________________________________________ 

codice fiscale/Partita Iva ______________________________________

C H I E D E 

l'affidamento  della  gestione  del  trasporto  mediante  "trenino  turistico  su  gomma" 
secondo  i  tempi,  termini  e  modalità  contenuti  nell'avviso  pubblicato  sul  sito 
istituzionale del Comune di Castelvetrano: www.castelvetranoselinunte.gov.it  

e D E T E R M I N A 

il  costo  del  biglietto  per  singola  corsa  in  €  ____________  offrendo  la  seguente 
riduzione del costo del biglietto in termini percentuali sul costo massimo determinato 
dall’Amministrazione Comunale  _____________%

Si allega idoneo piano finanziario di gestione del servizio, con indicazione 
di tutte le voci di costo, ivi comprese le spese generali  d’impresa nella 
misura massima del 10%, ed i presumibili ricavi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data___________________

                                                                                     Il Legale rappresentante

                                                                                      ___________________

Si allega copia fotostatica non autenticata della Carta d'Identità
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