
 

 COMUNE DI  
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE PERIODO 15/06/2022 – 15/09/2022 AI SENSI DELL’ART. (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016 ss.mm.ii.) 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Ravello  intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata all'individuazione di 

operatori economici da invitare alla successiva fase di affidamento diretto del servizio di cui 

all´oggetto, ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice Contratti e art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 

76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L n. 77/2021 convertito in Legge n. 

108/2021. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l´Ente, con 

l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

1.OGGETTO DELL’APPALTO 

L’affidamento ha per oggetto l’organizzazione e la gestione sperimentale del servizio di trasporto 

pubblico locale sperimentale. 

L’appalto prevede: 

- Il trasporto pubblico locale 

- Il trasporto a servizio del Centro Estivo per Bambini 

- Il trasporto al Lido di Castiglione a servizio del Centro Estivo per bambini. 

Il servizio sarà espletato con automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale concessi 

all’aggiudicatario in comodato d’uso gratuito: 

per il trasporto pubblico locale: 
Automezzo di proprietà comunale tipo FIAT DUCATO METROPOLIS targato DX611TN immatricolato 
in data 05.10.2009 
IN AGGIUNTA ALL’ AUTOMEZZO, L’AGGIUDICATARIO DOVRÀ GARANTIRE UN MEZZO AGGIUNTIVO 
MINIMO 19 POSTI DI CAT. EURO 5  
 
per il trasporto per il campo estivo: 
Automezzi di proprietà comunale: 
IVECO 50C15 targato  CJ792NY      immatricolato in data  29.08.2003 
IVECO 50C15 targato  CF931DE     immatricolato in data  13.02.2003 
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2. DURATA DELL’APPALTO 

L’affidamento del servizio avrà durata dal 15/06/2022 al 15/09/2022; 

 

3.IMPORTO DELL’APPATO 

L’importo a base di gara è pari ad € 52.550,00 oltre ad oneri della sicurezza pari ad € 2.000,00 non 

soggetti a ribasso per un totale di € 54.550,00 oltre Iva di legge; 

 

4.PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Acquisite le manifestazioni di interesse, il Comune darà avvio alla procedura di affidamento diretto 

invitando gli operatori economici a presentare preventivo per la gestione del servizio oggetto del 

presente avviso, mediante invio di lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti 

l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse in numero superiore a cinque 

l’amministrazione procederà a un sorteggio pubblico che verrà comunicato sul profilo del 

committente della Stazione Appaltante www.comune.ravello.sa.it con un anticipo di almeno 2 

giorni prima. 

 

Trattandosi di importo inferiore a € 139.000,00, si procederà anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse; 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

L’affidamento sarà effettuato con il criterio del massimo ribasso. 

 

5.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 

economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.. 

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente 

comma, anche in forma di società;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE); 
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➢Di ordine generale: 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D. 

Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

➢Di idoneità professionale: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria relativa all'oggetto della presente gara, 

o in registri equivalenti nell’ambito della Unione Europea. I concorrenti, sia che intendano 

partecipare autonomamente o tramite Consorzio o RTI, devono possedere ognuno 

l’iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto. 

La stazione appaltante si riserva di chiedere la dimostrazione dell'effettivo possesso dei requisitidi 

idoneità professionale;  

Poiché la successiva procedura di affidamento diretto sarà svolta sulla piattaforma MEPA, gli 

operatori economici devono essere registrati sulla piattaforma stessa. 

 

6.TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, redatta utilizzando l’allegato modello, dovrà essere redatta in lingua 

italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di 

idonea procura. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a copia di documento di riconoscimento 

in corso di validità, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 31/05/2022 mediante una delle 

seguenti modalità: 

- preferibilmente a mezzo PEC: - PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.RAVELLO.SA.IT  indicando 

nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse - Affidamento Servizio trasporto pubblico 

locale"; 

- a mezzo raccomandata del servizio postale, indirizzata a: COMUNE DI RAVELLO- Ufficio 

Protocollo —Via S. Giovanni Del Toro n. 1;  

- brevi manu al Protocollo generale del Comune; 

 

7.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. 

Il Comune di Ravello  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. 

mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.RAVELLO.SA.IT
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8. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio on line comunale, nella sezione trasparenza e 

pubblicato sul sito internet del Comune di Ravello(home page www.comune.ravello.sa.it). 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30.03.2003, n. 196, come modificato e integrato 

con il D. Lgs. 10/08/2018, n. 101 recante recepimento del regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Dott.ssa Maria Senatore 


