
COMUNE DI APRIGLIANO  
PROVINCIA di COSENZA 

87051 - Via Discesa Nettuno,7  –  

Tel. n° 0984421003 – 0984420970 

 

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO A C OTTIMO 
FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBAN O   

PER LA DURATA DI MESI DUE 
(ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e del vigente regolamento comunale per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia) 
 

Il Comune di Aprigliano (CS) intende acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente e procedere all’affidamento del servizio di 
trasporto pubblico urbano per il periodo di mesi 2 (due).  

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere  
invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del comma 11 – art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

Il Comune di Aprigliano si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di 
presentare offerta.  

Il Comune potrà procedere alla valutazione e conseguente affidamento anche in presenza di un’unica comunicazione di 
manifestazione di interesse.  

Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non 
dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio.  

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:  

STAZIONE APPALTANTE:  Amministrazione Comunale di Aprigliano (CS) , con sede in Via Discesa Nettuno,7 -
87051 Aprigliano (CS) tel.0984421003 fax 0984420977  

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:  Servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo di mesi 2 dal 
01/11/2014 al 30/12/2014.  

• Luogo di esecuzione: Territorio del centro abitativo del Comune di Aprigliano (CS);  
 
• Descrizione sommaria:  
 
- TRASPORTO URBANO PUBBLICO 
Dovrà essere effettuato con personale della ditta appaltatrice e con mezzo di proprietà Comunale che ha caratteristiche 
idonee alla viabilità.  

Il Servizio reso dalla Ditta con proprio personale avrà gli orari e percorsi modificabili a cura  
dell’Amministrazione; 

Il servizio svolto con propri/o autisti/a, con automezzo messo a disposizione dall’Ente 
dal Lunedì al Sabato, mattina ore 7,00 – 13,00 pomeriggio ore 14,00 – 20,30;  

• Importo soggetto a ribasso: € 3.485,00, (€ tremilaquattrocentottantacinque) Iva inclusa ; 
• Durata del servizio: il contratto avrà durata di mesi DUE.  
Il calendario ed il percorso su cui effettuare il servizio del trasporto saranno indicati nel Capitolo d’Appalto, così come 
saranno indicati, nello stesso, gli orari e gli itinerari relativi al trasporto pubblico urbano;  
 
PROCEDURA DI GARA: la procedura di gara consisterà in un cottimo fiduciario, con lettera di invito rivolta a cinque 
soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero così come richiamato dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.  per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia.  

In caso di presentazione di domande da parte di più di cinque soggetti idonei, gli inviti saranno spediti ad altrettanti 
concorrenti idonei che abbiano presentato richiesta.  

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
inferiore a quello posto a base di gara.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, nel 
rispetto delle condizioni ivi poste, in possesso dei seguenti requisiti minimi:  

• Requisiti di ordine generale: 
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione, per attività analoghe a 
quelle oggetto della presente procedura di gara;  



2. Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

3. Nel caso di cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004, se tenute;  

4. Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 6 del D.M. 20.12.1991 n. 448. 

• Requisiti di capacità tecnico professionale:  
1) Espletamento del servizio analogo a quello oggetto del presente appalto esclusivamente per conto di Enti 

pubblici e/o Pubblica Amministrazione per un periodo complessivo di almeno SEI MESI, anche non 
consecutivi. I servizi devono essere stati regolarmente assunti e svolti.  
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  Le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire entro le ore 
12.00 del 22/10/2014, a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata o mediante agenzie di recapito 
autorizzate o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Aprigliano (CS) , un plico chiuso 
recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare a 
cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano”.  
 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato 1 (modello di autocertificazione) del 
presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell’Impresa interessata;  
 
All’istanza dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  
 
L’Impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. ed il possesso dei requisiti di partecipazione più sopra indicati.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
163/2006 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento - Dipendente Daniela 
Alessandrini 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Aprigliano (CS) www.comuneaprigliano.it ed all’Albo 
Pretorio del Comune.  

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Pietro Garro) 

 

f.to  Il Responsabile Unico del Procedimento 
       Daniela Alessandrini 

 

 

 

 

 


