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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

CITTADINO LUGLIO 2022- NOVEMBRE 2022 

 
Il presente avviso    finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo 

vincolanti per il Comune di Miglionico, da parte degli operatori economici, in possesso dei 

requisiti necessari, disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla procedura indetta dal 

Comune di Miglionico. 

La presente procedura, pertanto, non conferisce alcun diritto agli operatori in ordine ad 

eventuali    aggiudicazioni di servizi da parte d ll’Ent . 

 

   Vista la Deliberazione di G.C. n° 54 del 21/06/2022; 

 

    Vista la Determinazione del Resp. d ll’Ar a Amministrativa. n° 294 del07/07/2022 

     Periodo Luglio – Novembre - dal lunedì al Sabato ( escl. domenica e festività) 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

    L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto cittadino in favore dei cittadini presenti nel Comune di      

Miglionico: 

 

Periodo  Luglio – Novembre -  dal lunedì al Sabato  (esc. Domenica e  festivi) 

Frequenza  5 corse a/r con una percorrenza complessiva al giorno di circa 40 km , nei seguenti orari : 

Tempi: 4.6 Km a corsa in 15 minuti. 

 

* Per il periodo dal 1 al 31 Agosto viene prevista n° 1 corsa in più alle ore 21:00 (Partenza rione pila e arrivo in Piazza 

Castello)  

   

MATTINA 

1) Partenza Rione Pila ore 8,30 - Arrivo Piazza Castello ore 8,45 /Partenza Piazza Castello ore 09:00 - Arrivo Rione 

Pila ore 09:15 

2) Partenza Rione Pila ore 10:00 - Arrivo Piazza Castello ore 10:15/Partenza Piazza Castello ore 11:00 - Arrivo Rione 

Pila ore 11:15 

3) Partenza Rione Pila ore 12:00 - Arrivo Piazza Castello ore 12:15/Partenza Piazza Castello ore 12:30 - Arrivo Rione 

Pila ore 12:45 

 

POMERIGGIO 

4) Partenza Rione pila ore 17:00 - Arrivo Piazza Castello ore 17:15/Partenza Piazza Castello ore 17:30 - Arrivo Rione 

Pila ore 17:45 

5) Partenza Rione Pila ore 18:00 - Arrivo Piazza Castello ore 18:15 / Partenza Piazza Castello ore 18:30 - Arrivo Rione 

Pila ore 18:45 

 

Mezzo  minibus da 19 posti ( nel rispetto della normativa covid-19 in vigore), consentendo il trasporto ai bambini 

sotto gli 8 anni solo se accompagnati dai  accompagnati dai genitori; 

Costi previsti: 0,50 euro biglietto corsa; 1 euro biglietto giornaliero; 15 euro abbonamento mensile; 

Esenzioni: bambini sotto 8 anni e soggetti diversamente abili; 

 

IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL’APPALTO 
Il prezzo po to a  a   d   ara    d  € 25.685,35 iva inclusa comprensivo dei costi necessari per il 

rigoroso rispetto dei protocolli e delle normative vigenti relative all’ m r  nza epidemiologica 

da Covid-19, Iva esclusa, con oneri per la sicurezza 
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relativa ai rischi da interferenze ai sensi d ll’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs 81/2008  pari ad € 0,00 

(zero). 

 

Requisiti di ordine generale. 

Non deve sussistere alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 e dall’art. 83     del D.Lgs. 

50/2016, né alcuna causa di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia. 

 

Requisiti formali: 

A    n   d ll’art. 83 d l D.L   50/2016  l  op rator   conom c   nt r   at  a part c par  devono 

possedere i seguenti criteri di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, 

capacità tecnica e professionale: 

a) Essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della 

Provincia in cui il soggetto ha sede (o registro equivalente del Paese di origine o 

provenienza) per un oggetto sociale coerente con l’o   tto d ll’aff dam nto; le 

coop rat v  d vono,  noltr ,     r    cr tt  n ll’appo  to r    tro     t nt  pr   o la 

Prefettura e, se cooperative sociali, anche all’appo  to Albo Regionale; 

b) Essere in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali; 

c) Essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;  

d) Applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

e) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di 

qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto. 

f) Possedere adeguata capacità economica e finanziaria; 

g) Possedere un’ad  uata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

h) Aver  registrato  un  fatturato  minimo  annuo  nel  settore  oggetto  d ll’appalto  

d €.75.000,00 negli ultimi due esercizi finanziari; 

i) Disporre di una struttura tecnico - or an zzat va  don a a  arant r  un’ ff c  nt  gestione 

del servizio di trasporto scolastico, oggetto di affidamento; 

j) Avere esperienza di gestione -  ff ttuata a r  ola d’art    con  uon    to - di uno o più 

servizi di trasporto di durata non inferiore a due anni continuativi e riferita agli anni 2016/ 

2020. La suddetta esperienza deve riguardare la gestione di servizi analoghi a quello 

oggetto di affidamento. In sede di offerta, per ciascun servizio svolto dovranno essere 

 nd cat : la durata d l   rv z o, l’o   tto, l’ammontar ,  l comm tt nt , ch  l’   cuz on  è 

avvenuta a regola d’art  e con buon esito; 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per la gestione del servizio di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato 

dall’ nt r   ato  d acc rtato dalla Staz on  Appaltant   n occa  on  d lla procedura di 

invito/affidamento. 

Modalità di scelta del contraente 

 

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. 50/2016. A scadenza d ll’avv  o sarà formato l’ l nco degli 

operatori economici che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al 

numero di protocollo di arrivo assegnato. Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori 

economici che hanno inviato la propria manifestazione di interesse nei tempi indicati. 

Qualora il numero degli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse 

risultasse inferiore a cinque, la procedura negoziata sarà espletata invitando alla stessa tutti gli 

operatori che avranno manifestato interesse. L’ l nco contenente la denominazione degli 

operatori economici che hanno manifestato il loro interesse a partecipare rimane depositato in 

atti riservati ed è sottratto all’acc   o fino alla scadenza del termine di presentazione delle 

offerte relative alla procedura negoziata, in ossequio alla disposizione in materia di differimento 

del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016. 

 

L’aff datar o n ll’  pl tam nto d l   rv z o d v   arant r  la p  na    cuz on  d ll  prestazioni 
secondo gli indirizzi, le modal ta   di funzionamento, i tempi di intervento e ogni altra disposizione che  
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regoli il servizio sotto il coordinamento dell'ufficio comunale competente, assicurando lo 

svolgimento dello stesso nel rispetto dei percorsi, delle fermate e degli orari stabiliti. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 l pr   nt  avv  o    finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non v ncolant  p r l’Ent . Ha 

dunque scopo esclusivamente esplorativo, e non comporta l’ n tauraz on  d  po  z on    ur d ch  
o obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Miglionico, ch     r   rva la po     l ta   di 

sospendere, modificare, o annullare il procedimento relativo al presente avviso e di non dar 

seguito all’ nd z on  della successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata 

alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui 

all’art colo 13 d l      Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati 

p r onal , conf r t  p r la  otto cr z on    l’   cuz on  d l Contratto  t   o   d      r  a conoscenza dei 

d r tt  r cono c ut  a    n   d lla pr d tta normat va. Tal   nformat va è cont nuta n ll’am  to d l Cap tolato 

  d v   nt nd r    n qu  t’am  to  nt  ralm nt  tra cr tta. 

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato del Fornitore dichiara di essere a 

conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli 

o  l  h  d  r la c o d ll’ nformat va n   confront  d ll  p r on  f   ch   nt r   at  d  cu   ono forn t  dat  

personal  n ll’am  to d ll’   cuz on  d l Contratto. 

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali 

ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 

2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in 

genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad 

eseguire i soli trattamenti funz onal , p rt n nt    n c   ar   all’   cuz on  d ll  pr  taz on  contrattual   ,  n 

ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. 

4.  n ra  on  d ll’o   tto d l Contratto, ov   l Forn tor    a ch amato ad     u r  att vità di trattamento di 

dat  p r onal ,  l m d   mo potrà     r  nom nato dal Comun  d  M  l on co “R  pon a  l  d l 

trattam nto” d   dat  p r onal  a    n   d ll’art. 28 d l R  olam nto UE; n l ca o,  l Forn tor      mp  na ad 

accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del Comune di Miglionico relativamente ai 

dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dal Fornitore 

n ll’am  to d ll’ ro az on  d     rv z  contrattualm nt  pr v  t . 

5. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati 

personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni 

impartitegli dal Comune di Miglionico, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del 

trattam nto, r  pond rà  nt  ralm nt  d l danno ca  onato a l  “ nt r   at ”.  n tal ca o,  l Comun  d  

Miglionico diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all’occorr nza 

f   ato;  n ca o d  mancato ad  uam nto a    u to d lla d ff da, r  a anch  a    n   d ll’art. 1454 cc,  l 

Comune di Miglionico in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, 

salvo il risarcimento del maggior danno. 

6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle 

osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La man f  taz on  d   nt r     dovra   essere redatta in lingua italiana, utilizzando l’appo  to 

modello allegato al presente Avviso, con allegata, a pena  di  esclusione, copia di documento di 
 d nt ta   in corso di val d ta  del/dei dichiarante/i ai sensi delDPR N. 45 del 2000: 

La man f  taz on  d’ nt r    ,  otto cr tta con f rma d   tal , puo  essere inviata unicamente a 

m zzo PEC all’ nd r zzo comune.miglionico@cert.ruparbasilicata.it, entro le ore 11,30 del giorno 
13.07.2022. L’o   tto del messaggio PEC dovra  indicare la dicitura: “Man f  taz on  di interesse 

per l’ affidamento del servizio di trasporto c ttad no” 

Il recapito tempestivo dell'istanza r marra  ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di  

Miglionico  declina  ogni  r  pon a  l ta    relativa  a  disguidi  di  trasmissione, di qualunque 

mailto:comune.miglionico@cert.ruparbasilicata.it
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natura, che  

 

 

impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine indicato. 

In ogni caso fara  fede la data di effettiva ricezione della domanda di partecipazione da parte del 

Comune di Miglionico. 

L’amm n  traz on  si riserva di non affidare il servizio ad alcuno qualora nessuno degli offerenti dia 

sufficienti garanzie di aff da  l ta’. 

 

 

 

PUBBL CAZ ONE DELL’AVV SO D  MAN FESTAZ ONE 

 l pr   nt  avv  o v  n  pu  l cato all’Al o pr tor o on-line del Comune di Miglionico e sul profilo 

del Committente: www.comune.miglionico.mt.it“  Amm n  traz on  tra par nt ” sotto la sezione 

“Band  di gara e contratt ” per giorni 7(sette) a partire dalla data di pubblicazione. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFO 

Il Responsabile del Procedimento    il Responsabile Area Amministrativa Dott.ssa Maria Fabrizio. 

E-mail:   resp.amministrativo@comune.miglionico.mt.it 

 

http://www.comune.miglionico.mt.it/
mailto:resp.amministrativo@comune.miglionico.mt.it

