MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI BUS-NAVETTA, PER IL
COLLEGAMENTO DEI VARI QUARTIERI DEL COMUNE DI ITRI ALLA NUOVA SEDE
DEL MERCATO SETTIMANALE SITA IN “LOCALITÀ GIOVENCO”.

Si porta a conoscenza di tutti gli operatori economici interessati che è intendimento
dell’Amministrazione Comunale di Itri attivare una procedura per l’affidamento di un servizio di busnavetta, per il collegamento dei vari quartieri del Comune di Itri alla nuova sede del mercato
settimanale, sita in Località Giovenco, per il periodo 09.02.2018 – 31.12.2018; tale procedura è rivolta a
tutti i conducenti del servizio di trasporto non di linea (N.C.C.), regolarmente iscritti negli appositi ruoli
provinciali, titolari di licenza N.C.C./SCIA per l’esercizio della predetta attività.
Il presente avviso pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità con le modalità indicate dallo stesso art. 30 del D.Lgs 50/2016.
Il presente avviso non è vincolante per l'Ente, ed ha la sola finalità di conoscere la disponibilità degli
operatori economici, iscritti ed abilitati, per la categoria oggetto del presente avviso.
Il Comune di Itri, espletata la presente procedura, inviterà tutti coloro che abbiano utilmente formulato
la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto.
OGGETTO
Il servizio consiste nel trasporto dei fruitori del mercato settimanale del venerdì, alle seguenti
condizioni:
- PARTENZA alle ore 08,00, da Via S. Angelo - Piazzetta “Fra’ Diavolo” destinazione Località
Giovenco, con fermate intermedie (Partenza Via S. Angelo/Piazzetta “Fra’ Diavolo” - Via I.
Balbo/Fermata Cotral – P.zza Padre Pio/Fermata Cotral – P.le Rodari – Via Della Quercia/Via C.
Farnese – Arrivo Loc. Giovenco/Mercato) - fine servizio in andata alle ore 13,00;
- RITORNO da Località Giovenco destinazione i vari quartieri del Comune, con fermate
intermedie (Partenza Loc. Giovenco/Mercato - Via Della Quercia/Via C. Farnese - P.le Rodari –
– P.zza Padre Pio/Fermata Cotral - Via I. Balbo/Fermata Cotral - Arrivo Via S. Angelo/Piazzetta
“Fra’ Diavolo”), con fine servizio alle ore 14,00;
Il percorso giornaliero è pari a Km 93,60 (Km. 3,9, distanza da luogo di partenza a quello di arrivo e 24
il numero di volte che viene compiuto il percorso).
Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto degli orari, dei percorsi e delle fermate nei punti
summenzionati da un minibus dotato di un numeri di posti a sedere da 9 a 12 oltre il conducente.
Il periodo di durata del servizio è fissato dal 09/02/2018 al 31/12/2018, per i giorni di svolgimento del
mercato settimanale.
Si evidenzia che gli orari ed i percorsi potranno essere modificati dall’Amministrazione in base alle
effettive esigenze da parte degli utenti, senza che questa condizione costituisca alcun onere aggiuntivo
per la stessa Amministrazione.
I mezzi utilizzati dovranno essere assicurati a norma di legge; l’assicurazione dovrà prevedere il
risarcimento dei danni verso terzi trasportati, compreso il conducente.
DESTINATARI
I conducenti del servizio di trasporto non di linea (N.C.C.), regolarmente iscritti negli appositi ruoli
provinciali, titolari di licenza/SCIA per l’esercizio dell’attività di N.C.C., in possesso dei requisiti di
ordine generale e in assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n.
50 nonché, in possesso di attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti.
Gli stessi dovranno presentare la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) e la
disponibilità del mezzo di trasporto con la relativa copertura assicurativa.

MODALITA' DI ADESIONE
Gli operatori economici interessati al servizio in oggetto, in possesso dei requisiti, meglio sopra
dettagliati, ed aventi il necessario titolo, potranno presentare apposita istanza accompagnata da copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità, titolo abilitativo all’esercizio dell’attività e
dall’ulteriore documentazione summenzionata.
La domanda dovrà pervenire all’ufficio Protocollo di questo Comune, posto in Piazza Umberto I snc Itri (LT), in una delle seguenti modalità:
• consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
9:30 alle 13:30; il martedì e giovedì anche in orario pomeridiano, dalle 16:00 alle 18:00;
• tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di Itri – Ufficio Protocollo - P.zza Umberto I snc –
04020 Itri (LT);
• inviata tramite PEC all’indirizzo: comune.itri@postecert.it;
entro le ore 12:00 del giorno 25/01/2018 recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI BUS-NAVETTA, PER IL
COLLEGAMENTO DEI VARI QUARTIERI DEL COMUNE DI ITRI ALLA NUOVA SEDE
DEL MERCATO SETTIMANALE SITA IN “LOCALITÀ GIOVENCO”.

MODALITA’ E TERMINI DI SELEZIONE
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici; all’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura successiva tra i soggetti
che avranno presentato istanza nei termini ed in possesso dei requisiti richiesti.
VALIDITA’ DELLE ISTANZE
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente
avviso. La presentazione della domanda di manifestazione d’interesse presuppone l’esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni. Il presente
avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito web istituzionale e nel sito della Trasparenza del
Comune di Itri.
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è il Dr. Giorgio Colaguori
Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici:
Ufficio Attività Produttive: 0771.732216 – 29.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Giorgio Colaguori

Modello domanda
Spett.le COMUNE DI ITRI
Ufficio AA.PP.
Piazza Umberto I snc
04020 – Itri LT

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI BUS-NAVETTA, PER IL COLLEGAMENTO

DEI VARI QUARTIERI DEL COMUNE DI ITRI ALLA NUOVA SEDE DEL MERCATO SETTIMANALE SITA IN
“LOCALITÀ GIOVENCO”.

Il sottoscritto

nato a
Via
della ditta
Via

Il_____ residente
in
.N.
, in qualità di
con sede in
______
______________n. ____

Codice Fiscale.…………….…….………………… Partita IVA………………….………………,
Tel n. ……………………….. fax n.……………………..
indirizzo e-mail__________________________
PEC _______________________________

CHIEDE

Di essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio di DI BUS-NAVETTA, PER IL

COLLEGAMENTO DEI VARI QUARTIERI DEL COMUNE DI ITRI ALLA NUOVA SEDE DEL MERCATO
SETTIMANALE SITA IN “LOCALITÀ GIOVENCO”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46-47-75-76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,
sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

a) Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
b) Di essere in possesso di documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC);
c) Di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale e tecnico- professionali stabiliti nell’avviso
della manifestazione di interesse;
d) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, 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 richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
e) Di essere iscritto e abilitato in qualità di operatore economico per le categorie oggetto dell’avviso
esplorativo;
f) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati

dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di
affidamento;
g) Di autorizzare il Comune di Itri all’uso dei seguenti mezzi di trasmissione ai quali vanno inviate le
comunicazioni inerenti la presente procedura:
- indirizzo PEC: ______________________;
- indirizzo e-mail:_____________________;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiara inoltre
• Che la Ditta ha la disponibilità del mezzo idoneo per l’espletamento del servizio;
• Che il veicolo utilizzato è rispondente a quanto previsto dalle norme di legge vigenti in
materia di trasporto passeggeri;
• Che ha preso visione delle località e del percorso oggetto del servizio e di conoscere il
territorio comunale di Itri;
Di essere in possesso:
1. Del libretto di circolazione del veicolo che verrà adibito al trasporto dai quali risulta il tipo di
autorizzazione a carico, la revisione annuale ed il numero dei posti omologati;
2. Di attestato di idoneità alla professione di trasportatore su strada di persone (D.M.448/91);
3. Di licenza/SCIA per l'esercizio dell'attività di NCC di autobus;
4. Di polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per copertura rischi nei

confronti dei trasportati;
5. Che la propria sede operativa è sita nel Comune di
_
/località
n.
cap
in via __________________
6.

……………………………………..

Luogo e Data ____________

Timbro della Ditta e firma per esteso del legale rappresentante

