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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 

Città Metropolitana di Napoli 
Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191225/26-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE IV 
(Lavori Pubblici, Gestione del Territorio) 

 

A V V I S O 
 
Per Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 - così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017 s.m.i.  
- per l'affidamento di un servizio di Trasporto Pubblico di Linea, per un periodo di mesi sette 
da svolgere nell’anno 2018. CIG Z2320FA2E3 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17/11/2016. 
Determinazione n. 1513 del 27/11/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RENDE NOTO 
 
Il Comune di Villaricca, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 
17/11/2016 e della determinazione n. 1513.del 27/11/2017, nel rispetto del principio di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende acquisire delle 
manifestazioni di interesse a partecipare alla gara informale per l’affidamento del “Servizio di 
Trasporto Pubblico di Linea di bus navetta”, per un periodo di mesi sette da svolgere nell’anno 
2018. 
 
Oggetto e luogo di esecuzione 
Servizio di trasporto di persone - con bus navetta per un periodo di mesi sette da svolgere 
nell’anno 2018 – di due servizi di tpl aggiuntivi da effettuarsi con: 

o la “LINEA BLU” (Villaricca – Stazione Metropolitana di Napoli Piscinola – 

percorso andata e ritorno Km 16,970) e  

o la “LINEA ROSSA” (Villaricca – Stazione Cumana di Quarto – percorso 

andata e ritorno Km 19,540). 

Sistema di aggiudicazione  
L’aggiudicazione avverrà con la procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016 - così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017 s.m.i.- con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso sull’importo a base di gara. In caso di un numero di 
manifestazioni d’interesse superiore a dieci il Comune di Villaricca individuerà gli operatori, in 
numero massimo di dieci, ai quali indirizzare successiva lettera di invito per la presentazione 
dell’offerta. Il Comune di Villaricca si riserva la facoltà di procedere all’espletamento del cottimo 
fiduciario anche nel caso di una sola domanda pervenuta. 
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Caratteristiche operative generali e minime del servizio  
Il servizio è da svolgere con le sotto elencate caratteristiche operative generali e minime:  

o n. 2 minibus di lunghezza massima di circa 8 metri, comprensivo di 34 posti seduti; 

o biglietto di trasporto con i seguenti costi a persona: corsa singola (solo andata o solo 

ritorno) € 1,00; abbonamento mensile € 30,00; abbonamento mensile per studenti, 

pensionati e disabili € 25,00; 

o numero di 6 corse giornaliere a/r: 

- itinerario a/r: Villaricca – Stazione Metropolitana di Napoli Piscinola; percorso di 

andata: pari a circa 8,07 km; percorso di ritorno: pari a circa 8,90 km. 

o numero di 6 corse giornaliere a/r: 

- itinerario a/r: Villaricca – Stazione Cumana di Quarto; percorso di andata: pari a 

circa 9,77 km; percorso di ritorno: pari a circa 9,77 km.; 

 Gli orari delle corse dovranno essere concordati con l’Amministrazione. 

 L’incasso dei biglietti e degli abbonamenti è a favore della ditta aggiudicataria. 

Saranno a carico dell’affidatario: 

 mezzi di proprietà o disponibilità, con evidenza documentale da allegare alla documentazione 

richiesta in sede di offerta; 

 impiego di personale proprio; 

 costo del personale; 

 costo dell’assicurazione RC, tasse di possesso e qualsiasi altro costo connesso all’utilizzo dei 

mezzi di trasporto; 

 pulizia e manutenzione dei mezzi; 

 carburante; 

 vendita a bordo dei biglietti di trasporto. 

L’aggiudicatario è obbligato ad affiggere, sia all’interno che all’esterno del mezzo di trasporto, il 
materiale pubblicitario fornito dal Comune; 
Importo presunto dell’appalto  
Il valore massimo stimato dell’appalto al netto dell’IVA è pari a € 38.500,00; tale importo è 
comprensivo degli oneri della sicurezza intrinseci di € 500,00. 
 
Requisiti di ammissione di carattere generale  

 Possono far richiesta di manifestazione d’interesse gli operatori economici e i soggetti indicati 
dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che non si trovino in una delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare, di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; inesistenza di 
qualunque situazione che determini l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
in regola con la normativa in materia di sicurezza disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni. 

 
Requisiti minimi di partecipazione  
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività riferita a servizi analoghi (servizio trasporto persone su 

strada) a quello da appaltare, se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente in Italia, 

ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia; 

2. Idoneità e qualificazioni obbligatorie ai fini del trasporto di persone per la finalità in oggetto.  

3. Dichiarazione di accettare la consegna dei servizi in via d’urgenza in pendenza della 
sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 3 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

4. Attestato rilasciato dall’Ufficio LL.PP. di aver svolto il sopralluogo sui luoghi dove deve 

svolgersi il servizio. 
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Durata del servizio  
Periodo presunto di mesi sette da svolgere nell’anno 2018 a partire dalla data di inizio lavori. 
 
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse  
Gli eventuali interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse di cui 
all’allegato A entro e non oltre il 24/01/2018, con una delle seguenti modalità: 

 Plico chiuso idoneamente sigillato recapitato entro gli orari d’ufficio a mano all’Ufficio 

Protocollo o con raccomandata a/r o con corriere con ricevuta di consegna, indirizzato a 

Comune di Villaricca – Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, Corso Vittorio 

Emanuele 60, 80010 Villaricca (NA). 

 La busta dovrà riportare sull’esterno l’indicazione: “Manifestazione d’interesse per 

l’affidamento di un servizio di Trasporto Pubblico di Linea per un servizio di mesi sette da 

svolgere nell’anno 2018”. Non fa fede la data di spedizione postale o consegna al 

corriere. 

oppure  
via pec all’indirizzo protocollo.villaricca@asmepec.it con oggetto: “Manifestazione d’interesse per 
l’affidamento del servizio di Trasporto Pubblico di Linea, per un servizio di mesi sette da svolgere 
nell’anno 2018”. Faranno fede la data e l’ora generati dal sistema di posta elettronica certificata 
sulla ricevuta digitale di consegna.  
 

Per entrambe le modalità di trasmissione della manifestazione d’interesse si richiede di indicare, 
sulla busta o nel corpo del messaggio di posta elettronica certificata, i recapiti telefonici e di posta 
elettronica al quale riferirsi per eventuali comunicazioni.  
Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:  

 la consegna oltre il termine indicato; 

 la mancanza o l’incompletezza della richiesta;  

 la mancanza di sottoscrizione della richiesta; 

 la mancata presa visione con relativo attestato rilasciato dall’Ufficio LL.PP.: 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione del 
presente avviso. 
Riferimenti e contatti  
Comune di Villaricca – Corso Vittorio Emanuele 60 – CAP 80010. 

telefono: 0818191226 – 0818191225. 

home page: www.comune.villaricca na.it 

pec: protocollo.villaricca@asmepec.it 
 
Manifestazione di interesse  
Compilata in carta libera, preferibilmente tramite il modello predisposto dal Comune di Villaricca 
(ALLEGATO A), sottoscritta e corredata dalla copia di un documento d’identità del sottoscrittore 
in corso di validità.  
Varie  
Il presente avviso costituisce invito a manifestare interesse e non a presentare offerta. L’avviso è 
quindi finalizzato esclusivamente a un’indagine di mercato per raccogliere le manifestazioni di 
interesse dei soggetti interessati all’affidamento del servizio che, in possesso dei requisiti sopra 
specificati, potranno chiedere di partecipare alla procedura di selezione. 
La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto non comporta alcun obbligo o impegno 
dell’Ente nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o 
interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di 
conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente 

mailto:protocollo.villaricca@asmepec.it
http://www.comune.villaricca/
mailto:protocollo.villaricca@asmepec.it
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avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del 
servizio. 
Il Comune di Villaricca si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o 
modificare i termini e le condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza 
motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far 
sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi, fatta eccezione per la 
richiesta di restituzione della documentazione già presentata.  
I soggetti che manifestano il proprio interesse saranno successivamente invitati a partecipare alla 
procedura che il Responsabile del Settore si riserva di esperire. 
Pubblicità  
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.comune.villaricca na.it è da intendersi 
come mero procedimento preselettivo per l’individuazione di soggetti interessati ad essere invitati 
alla procedura negoziata in oggetto. 
Responsabile del Procedimento: dott. Antonio Palumbo. 
Villaricca, 05/01/2018 

Il Responsabile del Settore 
F.to dott. Antonio Palumbo 

 
Allegati: Allegato A – istanza di partecipazione 
     Allegato B – Attestato sopralluogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.villaricca/
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(ALLEGATO A) 

(Schema lettera di partecipazione) 

 

 
All’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di 

Villaricca (NA) 

Corso Vittorio Emanuele, 60. 

80010 Villaricca (NA) 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 così come integrato e 
modificato dal D. Lgs. 56/2017 s.m.i. - per l'affidamento di un servizio di Trasporto Pubblico di 
Linea, per un periodo di mesi sette da svolgere nell’anno 2018. CIG Z2320FA2E3 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17/11/2016. 
Determinazione n. 1513 del 27/11/2017 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato il ______________________________ a ___________________________________ 

residente in _______________________________________________________________ 

via ______________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

della ditta _______________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________ 

via ______________________________________________________________________ 

sede operativa in ___________________________________________________________ 

via ______________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________ 

partita IVA _______________________________________________________________ 

telefono __________________________________________________________________ 

fax ______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata al quale saranno inoltrate le comunicazioni e a cui verrà inviata la 

lettera d’invito 

_________________________________________________________________________ 

 

M A N I F E S T A 
 

IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO, 
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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 possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 83 D. Lgs 50/2016 ed i requisiti per la 

partecipazione alla gara di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
2. di non avere situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di 

appalto pubbliche (art. 80 del D. L. 50/2016); 

 

3. di non essere soggetto a causa di esclusione di cui al Piano Anticorruzione vigente nell’Ente ed all’art. 53, co. 

16-ter, d.lgs. n. 165/2001; 

 

4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

5. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale secondo quanto indicato nell’avviso 

di manifestazione di interesse di che trattasi; 

 

6.  di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

7.  di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 

ed accertato dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Villaricca (NA) nei modi di legge in occasione 

della procedura negoziata di affidamento. 
 

 

DATA               E           FIRMA 

 

______________________    ______________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante 

dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 

tal caso va trasmessa la relativa procura. 

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del 

sottoscrittore, in alternativa la firma del sottoscrittore deve essere autenticata ai sensi di legge. 
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(Modello “B”) 

 

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

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 così come integrato e modificato 

dal D. Lgs. 56/2017 s.m.i. - per l'affidamento di un servizio di Trasporto Pubblico di Linea, per un periodo 

di mesi sette da svolgere nell’anno 2018. CIG Z2320FA2E3 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17/11/2016. 

Determinazione n. 1513 del 27/11/2017 

Il/La sottoscritto/a ..........................................................nato/a il .................... a 

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

ditta........................................................................................................................ 

con sede legale in ..................................................................................prov. ............... 

CAP ................. Via ............................................................................. n. ..................... P. Iva 

……………………………….......Cod. Fisc. .................................................... Telefono 

............................Fax………………………… 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A 

 

di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sui luoghi, di conoscere e aver verificato 

tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm. ii. - di aver preso 

visione, dei luoghi dove deve svolgersi i lavori e delle condizioni generali e particolari di svolgimento 

degli stessi, entro il termine stabilito nella manifestazione di interesse. 

 

Villaricca lì ………………………. 

IL DICHIARANTE 

........................................................................... 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 

riconoscimento di chi firma 

 

 

 

 

 

Si rilascia attestazione di PRESA VISIONE 

da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale 

 

Villaricca, _________________ 

 

IL DIPENDENTE COMUNALE (firma)____________________________ 


