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Prot.N.6032

del 29 aprile 2019

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE
OFFERTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SECONDO IL
SEGUENTE CALENDARIO:
MESE DI GIUGNO, LIMITATAMENTE AI SOLI SABATO E DOMENICA DEL
MESE E PRECISAMENTE:
1 E 2 GIUGNO 2019;8 E 9 GIUGNO 2019; 15 E 16 GIUGNO 2019; 22 E 23 GIUGNO
2019;29 E 30 GIUGNO 2019;
DAL 1 LUGLIO 2019 FINO AL 31 AGOSTO 2019
IMPORTO € 31.818,18 IVA ESCLUSA, PARI AD € 35.000,00 IVA COMPRESA.
IL PRESENTE AVVISO ANNULLA E SOSTITUISCE QUELLO PUBBLICATO
IN DATA 24 APRILE 2019 PROT.N.5845
L’Amministrazione Comunale di Monte di Procida intende acquisire
manifestazioni di interesse per avviare una procedura ai sensi dell’art.36 del
D.lgs.N.20/2016 ess.mm.ii. finalizzata all’individuazione degli operatori economici del
mercato di riferimento.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad avviare una mera indagine
esplorativa di mercato e pertanto non costituisce avviso di una procedura di gara
pubblica, né una proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione
proponente che si riserva, a suo giudizio insindacabile, la sua più ampia potestà
discrezionale che le consentirà, pertanto, di sospendere, modificare, annullare o
interrompere in qualsiasi momento la presente procedura, nonché di riaprire termini o di
non dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio
di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare
alcuna pretesa o diritti di alcuna natura.
L’eventuale procedura per l’affidamento del servizio verrà espletata mediante
consultazione degli operatori economici individuati ai sensi del successivo punto b)
Criteri di selezione delle candidature. La mancata presentazione della manifestazione di
interesse, nei termini e secondo le modalità indicate neol presente avviso,comporterà
l’esclusione dell’operatore economico dalle successive procedure selettive.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui
all’art.45 del D.Lgs.N.50/2016 i quali, entro la scadenza dei termini per la trasmissione
della manifestazione, siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione come

sopraindicati e che dichiarino l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione
prevista dall’art.80 del D.Lgs.N.50/2016.
Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi del D.P.R. N.445/2000, in carta semplice, sottoscritta dal legale
rappresentante, con allegata fotocopia di un documento di id entità del sottoscrittore in
corso di validità. I soggetti privi dei suddetti requisiti saranno esclusi dall’eventuale
partecipazione alla successiva fase di selezione.
a) Modalità e termini di presentazione della manifestazione d’interesse.
Le manifestazioni di interesse dovranno, a pena di esclusione:
• Essere redatte in lingua italiana, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto
ed allegato al presente avviso (Allegato A) ed attestante il possesso dei requisiti
previsti;
• Essere firmato digitalmente dall’operatore interessato, se persona fisica, o dal
legale rappresentante, se persona giuridica o da soggetto munito di procura;
• Essere inoltrata via PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it
• Pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/05/2019 (del giorno e ora di
arrivo farà fede la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di PEC).
Non saranno accettate manifestazioni pervenute oltre il limite di tempo sopra indicato,
per cui l’onere della compiuta consegna della manifestazione nel termine indicato resta
ad esclusivo carico dell’operatore economico.
Il modello allegato A) può essere compilato secondo una delle seguenti modalità
alternative.
- Compilazione del modello in formato editabile e successiva trasformazione
elettronica dello stesso mediante scansione in formato “pdf” dello stesso;
- Stampa cartacea del modello, compilazione e sottoscrizione autografa del
documento cartaceo con successiva acquisizione elettronica dello stesso mediante
scansione in formato pdf.
In ogni caso è necessaria l’apposizione della firma digitale da parte del legale
rappresentante dell’impresa o da soggetto dotato di apposita procura.
Nell’invio tramite PEC è necessario riportare nell’oggetto del messaggio la seguente
dicitura: ”Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale
periodo estivo”.
Si precisa che:
1. Le dichiarazioni fornite nel modulo di cui all’Allegato A) al presente avviso sono
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.N.445/2000 e che le dichiarazioni false o
mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell’art.76 dello stesso D.P.R.;
2. la dichiarazione di manifestazione di interresse non costituisce comprova del
possesso dei requisiti che dovrà comunque essere dimostrato in sede di gara, in
conformità ai documenti che saranno ivi richiesti.
b) Criteri di selezione delle candidature.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse e fatta salva ogni facoltà di
revoca della procedura o di riapertura dei termini,l’Amministrazione valuterà

l’eventuale prosecuzione della procedura di selezione con invio di lettere di invito a
presentare offerta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti,che
abbiano manifestato il loro interesse con le modalità ed entro i termini indicati.
L’Amministrazione si riserva altresì, di procedere all’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di una unica manifestazione di interesse
valida.
L’Amministrazione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria
attività negoziale e si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto
o in parte,il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
c) Cause di esclusione dalla procedura di selezione.
Saranno escluse le candidature:
• Presentate da operatori economici privi dei requisiti previsti;
• Pervenute dopo la data e orario di scadenza;
• Prive della valida sottoscrizione digitale del soggetto interessato, dal legale
rappresentante e/o soggetto munito di procura.
Procedura di affidamento
La scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.N.50/2016
La procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95,
comma 4,lett.c) del D.Lgs.N.50/2016
Pubblicità ed informazioni
Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità:
-pubblicazione sul sito www.comune.montediprocida.gov.it
Per informazioni sulla presente procedura contattare il numero (081) 8684247 o inviare
email al seguente indirizzo: polizialocale@comune.montediprocida.na.it

IL COMANDANTE DELLA P.M.
F.to Dott. MANCINO Ugo Rosario

Tel.(081) 8684247-Fax(081)8684234
Mail: polizialocale@comune.montediprocida.na.it
Pec: polizialocale@pec.comune.montediprocida.na.it

ALLEGATO A – Istanza di partecipazione e annessa dichiarazione
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
MESE DI GIUGNO, LIMITATAMENTE AI SOLI SABATO E DOMENICA DEL MESE E
PRECISAMENTE:
1 E 2 GIUGNO 2019;8 E 9 GIUGNO 2019; 15 E 16 GIUGNO 2019; 22 E 23 GIUGNO 2019;30 E 31
GIUGNO 2019;
DAL 1 LUGLIO 2019 FINO AL 31 AGOSTO 2019

Il sottoscritto _________________________________________ nato il __________________________
a ___________________________________ codice fiscale ____________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
dell’operatore economico _______________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ via ____________________________________
codice fiscale ____________________________________ partita Iva ___________________________
telefono ___________________________________ fax ______________________________________
e-mail ______________________________________ PEC ____________________________________
PRESO ATTO
Delle condizioni e dei termini tutti stabiliti nell’avviso in oggetto finalizzato ad un’indagine esplorativa di mercato per
l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto
pubblico locale aggiuntivo periodo estivo
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura indicata in oggetto, come(barrare la casella di interesse):
impresa singola
altro___________________________________(es.R.T.I.,consorzio,G.E.I.E.)
A tal fine ai sensi degli artt. 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole della sanzioni penali previste
dall’art.76 del detto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ini indicate, e ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla procedura
DICHIARA
1) di essere interessato a partecipare alla successiva fase di selezione avendo preso all’uopo piena visione
dell’avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, prot.N._____del________;
2) essere iscritta nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all’esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone ai sensi del regolamento (CE) N.1071/2009/CE;
3) essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della legge N.218/2003 o essere titolare di
affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma;
4) che non sussiste alcun motivo di esclusione previsto dall’art.80 D.Lgs.N.50/2016;

5) di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato
di________________per attività compatibile con quella oggetto della presente indagine di mercato ed attesta i
seguenti dati:
Esatta ragione sociale:_________________________________________________
N. e data iscrizione alla CCIAA:_______________________________________________
Forma giuridica:___________________________________________________________
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione indicate nell’avviso;
6) di essere consapevole e di accettare che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica ai sensi
dell’art.71 del D.P.R. N.445 del 2000;
7) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.N.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.
Il sottoscritto autorizza:
 ad inviare ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopraindicato;
 il trattamento dei dati acquisiti con la presente manifestazione di interesse, in conformità a quanto
prescritto dal D.Lgs.N.196/2003.
Luogo e data __________________________

Timbro e firma
______________________

Allegati:
1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2) eventuale procura del soggetto firmatario ( in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore).
Avvertenza: nel caso di partecipazione in forma associata (RTI/Consorzi/GEIE) la presente istanza deve
essere resa e sottoscritta singolarmente da ciascun partecipante al RTI o al Consorzio o al Geie.

