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AVVISO PUBBLICO 
 

RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDANO MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE 

INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 

E SS. MM. ED II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER ANNI 2 (DUE) - 

2023/2024 E 2024/2025 -. 

CIG: 9679260A07 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che: 

➢ con decreto del Sindaco prot. n.8870 del 15.12.2022 al sottoscritto è stato conferito l’incarico di 

Responsabile del Settore Affari Generali; 

➢ con determinazione n. 7 del 10.03.2023 di questo Settore, è stata disposta la riapertura dei termini 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla presente procedura negoziata; 

 

RICHIAMATA:  

• la deliberazione di C.C. n.6 del 29.03.2018, con la quale è stato disposto di “Istituire il servizio di 

trasporto pubblico urbano stagionale nel territorio del Comune di Conca dei Marini in maniera 

strutturale”;  

• deliberazione di C.C. n. 23 del 30 novembre 2021 è stato disposto di esternalizzare il servizio di 

trasporto pubblico locale mediante affidamento in concessione; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 09.02.2023, ad oggetto “Servizio di Trasporto Pubblico 

Locale, destinazione obiettivo e spesa, approvazione Capitolato d’Oneri”, con la quale è stato 

assegnato al responsabile dell’Area Affari Generali l’obiettivo di appaltare il servizio di trasporto 

pubblico locale (T.P.L.) per gli anni 2023/2024 e 2024/2025 (anni 2), approvando il relativo Capitolato 

d’Oneri; 

 

VISTA: 

• la determinazione n. 4 del 24.02.2023 di questo Settore, con la quale è stato approvato lo schema 

del presente avviso pubblico; 
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RENDE NOTO CHE 
 

Il Comune di Conca dei Marini (SA) intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori 

economici interessati all’affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale per la durata di 

anni 2, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ii.. al CPV 60100000-9 “Servizi di 

trasporto terrestre” e/o CPV 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” 

 

OGGETTO  

L’amministrazione aggiudicatrice, in conformità all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, indice il 

presente avviso pubblico allo scopo di avviare procedura negoziata per selezionare n. 5 operatori economici 

nel settore di riferimento, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui potere formulare richiesta di 

offerta tramite RDO sul Mercato Elettronico della PA gestito da Consip. 

L’affidamento riguarda la concessione del servizio di trasporto pubblico locale per la durata di anni 2 (due). 

L’amministrazione aggiudicatrice, avvalendosi di quanto sancito nelle Linee Guida Anac n. 4, intende 

procedere, pertanto, ad una indagine di mercato finalizzata alla ricerca di prestatori dei servizi suindicati, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

ATTIVITÀ 

Il servizio di trasporto pubblico locale viene effettuato con autobus messi a disposizione dal concessionario 

su un percorso giornaliero di presunti Km 18 per corsa, prefissato dall’Amministrazione con la seguente 

articolazione di corse: 

➢ 10 corse giornaliere nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre (in questo periodo di cosiddetta alta 

stagione è prevista l’introduzione della “linea del mare” per i bagnanti); 

➢ 4 corse giornaliere nei mesi di aprile, maggio, ottobre; 

➢ 3 corse giornaliere nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. 

La distanza chilometrica annua totale presunta per l’espletamento del servizio ammonta a km 34.500 circa. 

Il servizio in appalto prevede che nei giorni da ricorrenze come da calendario nazionale (ad esempio: 

commemorazione dei defunti ecc..), ci siano possibili estensioni dello stesso, senza aggravio di costi per la 

stazione appaltante. 

Tutte le condizioni e modalità sono riportate nel Capitolato e Disciplinare di gara. 

 

DURATA 

La durata dell’affidamento del servizio è di anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
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VALORE PRESUNTO DEL SERVIZIO 

Il valore stimato dell’appalto per 2 (due) anni a carico dell’Ente è di complessivi € 145.000,00 

(centotrentamila/00), oltre IVA al 10% dovuta per legge, dato dal costo unitario per Km posto a base d’asta 

di € 2,10 (due/10) oltre IVA di legge, moltiplicato per il numero dei Km totali presunti (34.500). Il prezzo posto 

a base di gara è il costo del singolo Km. Non saranno ritenute valide offerte inferiori a € 1,80/Km.                              

Il valore dell’appalto summenzionato è da intendersi comprensivo dei flussi diretti incassati dall’impresa 

tramite i titoli di viaggio (biglietti) acquistati dai passeggeri, per come  stimati dall’ufficio,  quantificati in 

complessivi € 15.000,00 (quindicimila/00) circa per l’intera durata del servizio di che trattasi. 

 

REQUISITI E LIMITI PER LA PARTECIPAZIONE. 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 abilitati nel Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) piattaforma CONSIP – CPV 60100000-9 “Servizi di 

trasporto terrestre” e/o CPV 60130000-8  “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” e in possesso dei 

requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria di seguito riportati. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Requisiti di ordine generale: 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 o di 

ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. 

Per le società cooperative è richiesto, altresì, di essere in regola con le norme concernenti la revisione 

periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. 

• Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50): 

a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerente all’oggetto di affidamento nonché, se 

società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente. 

b) Iscrizione all’Albo Regionale delle imprese che gestiscono il trasporto scolastico istituito ai sensi della 

Legge Regionale Campania n. 13 del 1° agosto 2011 con D.D. n. 117 del 02/09/2011 e s.m.i. (art. 5, lettera a, 

L.R. n. 13/2011); 

c) disponibilità di un numero di mezzi necessario e sufficiente per lo svolgimento del servizio. Il 

concorrente dovrà dimostrare di disporre di almeno n. 3 (tre) mezzi (autobus, minibus o scuolabus) con 

caratteristiche tecniche rispondenti alla vigente normativa per il trasporto di passeggeri su strada, come 

indicato nel capitolato d’oneri, oltre il conducente; tali mezzi devono essere immatricolati, in uso proprio o 

in uso di terzi, a titolo di proprietà, leasing o comodato d’uso, rispondere alle norme dettate dal decreto 

ministeriale 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus), del decreto ministeriale 31 gennaio 

1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico), con immatricolazione successiva al 01/01/2006 

(Euro IV) e dotati di impianto di climatizzazione, nonché utilizzati nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni 

contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1990, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).  
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I veicoli dovranno essere muniti di contrassegni (pannelli e/o adesivi e/o targhe magnetiche) ben visibili con 

misure minime 40 x 80 cm e dicitura “Trasporto Pubblico Locale – Comune di Conca dei Marini (SA)” con 

stemma comunale de quo autorizzato; 

d) autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente o concessione servizio di 

linea; 

e) se cooperativa: iscrizione all’apposito Albo delle società cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004; 

f) se cooperativa sociale: iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali. 

• Requisiti economico-finanziari (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50): 

a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi definitivamente chiusi un fatturato minimo annuo, di cui all'art. 

83, comma 4, lett. a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, oggetto dell’appalto contrassegnato dal CPV 60100000-

9 “Servizi di trasporto terrestre” e/o CPV6013000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”, per 

un importo non inferiore al valore di almeno € 60.000,00 (euro sessantamila/00) + iva al 10%.  

Il fatturato minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti 

da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

La stazione appaltante si riserva di chiedere la dimostrazione dell'effettivo possesso dei requisiti e della 

legittimazione ad eseguire l'incarico. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50, ai sensi dell’art.48, comma 7, secondo periodo, del decreto medesimo, è vietato 

partecipare in qualsiasi altra forma alla stessa procedura. 

Ai consorzi di cui all’art. all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è consentito, ai 

sensi dell’art. 48, comma 7-bis del medesimo decreto, designare, ai fini dell'esecuzione del servizio, 

un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di manifestazione di interesse, a condizione che la 

modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione 

in capo all'impresa consorziata. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

La scelta degli operatori cui rivolgere l’invito avverrà, come sopra specificato, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e sarà effettuata dal Responsabile 

unico del Procedimento tra quelli che abbiano risposto al presente avviso ed in possesso dei requisiti richiesti. 

Il Responsabile unico del Procedimento, sulla scorta della valutazione delle istanze pervenute a seguito del 

presente avviso, procederà a formulare gli inviti sul MEPA di Consip spa agli operatori economici ritenuti 

idonei, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Si precisa   che   l’Amministrazione   aggiudicatrice   non   è   in   alcun   modo   vincolata   a   procedere 
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obbligatoriamente all’affidamento in oggetto a seguito della pubblicazione del presente avviso. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 

95 del D. Lgs 50/2016, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base degli elementi di 

seguito descritti e con attribuzione dei punteggi come di seguito specificato: 

 

 

▪ Offerta tecnica (qualità del servizio offerto): punti attribuibili 70 su 100 

▪ Offerta economica (prezzo): punti attribuibili 30 su 100 

 

OFFERTA TECNICA 

QUALITÀ DEL SERVIZIO Totale 70 

punti 

Il punteggio per la valutazione della qualità sarà assegnato secondo il giudizio insindacabile della 

commissione di gara secondo i seguenti criteri: 

1. Possesso certificazioni. La commissione di gara valuterà il possesso di certificazioni di 

qualità attribuendo il relativo punteggio. 

 

MAX 10 

Singola certificazione posseduta (ISO 9001:2015 oppure ISO 14001:2015) 5 punti 

Certificazioni possedute (ISO 9001:2015 più ISO 14001:2015) 10 punti 

2. Affidabilità   dell’impresa.   La   commissione   attribuirà   dei   punteggi   in   base 

all’esperienza nel settore oggetto dell’appalto. 

 

MAX 10 

Esperienza nel settore oggetto d’appalto fino a 5 anni 3 punti 

Esperienza nel settore oggetto d’appalto da 6 fino a 10 anni 7 punti 

Esperienza nel settore oggetto d’appalto da 11 fino a 15 anni 10 punti 

3. Tipologia  degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio in appalto. La 

commissione attribuirà dei punteggi in base al rispetto delle normative UE delle 

categorie di appartenenza degli automezzi. 

 

MAX 15 

EURO 4 5 punti 

EURO 5 10 punti 

EURO 6 15 punti 
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4. Punteggio dotazione di automezzo “verde” alimentato gpl, metano o ibrido 5 PUNTI 

5. Fatturato impresa negli ultimi due anni per servizi in appalto. La commissione 

attribuirà dei punteggi in base al volume di fatturato per il medesimo servizio svolto 

dall’impresa. 

 

MAX 15 

Da 0 a 100.000 Euro 5 punti 

Da 100.001 a 200.000 Euro 10 punti 

Da 200.001 a 300.000 Euro 15 punti 

6. Ubicazione dell’area di rimessaggio (proprietà, locazione o comodato) che sarà 

utilizzata per gli automezzi impiegati. I punti saranno attribuiti in base alla distanza che 

intercorre tra l’area di rimessaggio e il Comune di Conca dei Marini luogo di svolgimento 

del servizio in appalto. 

 

MAX 15 

Per autorimessa ubicata ad una distanza massima di 35 Km dal territorio comunale 5 punti 

Per autorimessa ubicata ad una distanza massima di 15 Km dal territorio comunale 10 punti 

Per autorimessa ubicata all’interno del territorio comunale 15 punti 

 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA  

 

 

 

 

 
MASSIMO PUNTI 30 

1. Il prezzo posto a base di gara è il costo per singolo chilometro stabilito 
in € 2,10 oltre IVA al 10%. 

2. Il massimo punteggio verrà attribuito all’impresa partecipante che avrà offerto il 

maggior ribasso percentuale. 

3. Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: 

 

OE =     30 * (A - Po) 
 

(A - Pmax) 

Ove: 

OE = punteggio del concorrente 

A = prezzo a base d’asta 

Pmax = prezzo più basso offerto nella gara 

Po = prezzo d’offerta del concorrente 

 

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento. 
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Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente avviso e dal capitolato d’oneri, oppure 

offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.  

 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Le imprese interessate dovranno far pervenire al protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 16.03.2023 la propria istanza di manifestazione d’interesse, utilizzando esclusivamente il modello 

allegato (Allegato C1), mediante PEC all’indirizzo: protocollo.concadeimarini@asmepec.it. 

La PEC dovrà avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di  

trasporto pubblico locale anni 2 (due) - 2023/2024 e 2024/2025”. 

L’istanza di manifestazione di interesse tramessa via PEC dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa interessata con firma digitale, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

partecipanti alla presente indagine di mercato e della loro riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi. 

Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri 

dati personali per tutte le fasi del procedimento, nel rispetto della vigente normativa in materia  (D. Lgs. 

196/03 e ss.mm.ii. - Regolamento Europeo 679/2016).  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 

negoziata, la Stazione Appaltante individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel 

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

50/2016 e ss.mm.ii. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere a sorteggio pubblico qualora pervenissero più di 5 

(cinque) istanze di manifestazione di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti 

richiesti dal presente avviso. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse 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 avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun modo alla 

prosecuzione della procedura. 

L’Ente si riserva espressamente la facoltà di sospendere o modificare i termini e le condizioni della procedura 

e/o di revocare la stessa in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di avanzamento della 

medesima e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi. 
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in 

occasione della procedura negoziata di affidamento. 

In materia di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 

mm. ed ii.. 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Conca dei Marini 

per un periodo di n. 8 giorni consecutivi dal 09.03.2023 al 16.03.2023.  

 

Allegati: 

▪ Istanza di manifestazione d'interesse (Allegato C1) 

▪ Capitolato d’Oneri 

▪ Disciplinare d’Appalto 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Emanuele Budetta, Responsabile del Settore “Affari 

Generali”, quale RUP della procedura de qua.  

 

Conca dei Marini, lì 10.03.2023 

 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG.    

  dott. Emanuele BUDETTA 
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