PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO A MEZZO
BUS/NAVETTE SUL TERRITORIO COMUNALE
BANDO DI GARA
1.CIG : Z90322406C (l’importo del CIG è stato determinato in € 30.000 quale media ipotetica di incasso per
il periodo oggetto di appalto );
2.STAZIONE APPALTANTE: Comune di Locorotondo – Settore Servizi alla Persona e Sistemi Informativi – ICT
– Piazza Aldo Moro, 29 – 70010 – Locorotondo (Città Metropolitana di Bari) – P.I. 00905590728 - Tel.
0804356207 - sito internet: www.comune.locorotondo.ba.it posta elettronica certificata:
protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it
3.DETERMINA A CONTRARRE: Determina Responsabile del Settore n 349 del 17/06/2021 ;
4.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 è Vitantonio Rosato,
Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Sistemi Informativi – ICT del Comune di Locorotondo;
5.PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 decreto
legislativo n. 50 del 2016 ;
6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs 50/2016;
7.LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO
Luogo di esecuzione: Comune di Locorotondo (BARI).
Descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, ai possessori di licenza da noleggio da rimessa con
conducente, del servizio di trasporto turistico di persone con bus navetta/trenini gommati, tra le aree di Via
G. Pastore (area a parcheggio) e Piazza A. Mitrano e viceversa (in alternativa tra Piazzale Cimitero-Via E.
Fermi e Piazza Mitrano e viceversa), per i periodi di: giugno-settembre (tutti i giorni feriali e festivi – dalle
ore 17,00 alle ore 01,00), e dicembre-gennaio (venerdì-sabato-domenica-festivi infrasettimanali e giorni in
cui ci sono manifestazioni a calendario; dalle ore 17:00 alle ore 23:00).
Il servizio non comporta alcuna spesa a carico del Comune; la ditta aggiudicataria, a copertura delle proprie
spese, gestirà l’area a parcheggio sita in Via G. Pastore, meglio individuata nell’allegata planimetria, al costo
orario che sarà offerto in sede di gara. La ditta aggiudicataria dovrà garantire un servizio gratuito ad almeno
30 automezzi i cui proprietari sono residenti nel centro storico (zona A0 – A1).
Il servizio oggetto di aggiudicazione è rivolto solo agli utilizzatori della predetta area a parcheggio.
Durata della concessione: anni uno per i periodi stabiliti.
Importo a base di gara della concessione: € 1,00/ora per singola sagoma a parcheggio con offerte in
diminuzione;
Si precisa che in merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l’attività dell’appaltatore in luoghi
diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00.

8.DOCUMENTAZIONE: I documenti (bando e disciplinare, modulistica, planimetrie, etc.) sono visionabili
presso il Comune di Locorotondo – Settore Servizi alla Persona e Sistemi informativi-ICT, dal lunedì al
venerdì
ore
ufficio
(8,30
–
13,00)
oppure
scaricabili
dal
portale
istituzionale
www.comune.locorotondo.ba.it, sezione Amministrazione Trasparente>bandi di gara e contratti> Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura (anno 2021; n.
349);
9. TERMINE E INDIRIZZO RICEZIONE – MODALITA’ PRESENTAZIONE – DATA APERTURA OFFERTE:
Termine presentazione offerte: 02/07/2021 entro e non oltre le ore 13,00: indirizzo: Comune di
Locorotondo, Ufficio Protocollo – Piazza Aldo Moro, 29 – 70010 Locorotondo;
Modalità: il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare la scritta “Offerta servizio
navetta turistica” e contenere al suo interno, anch’esse debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, la busta “A” – Documentazione, la busta “B” – Offerta tecnica e la busta “C” – Offerta economica.
Consegna: a mano o tramite il servizio postale;
Le sedute pubbliche avranno luogo presso la sede del Comune di Locorotondo nei giorni e nell’ora che
saranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica.
10.SOGGETTI AMMESSI APERTURA OFFERTE: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti – uno
per ogni concorrente – con idonea delega conferita da rappresentanti legali.
11.CAUZIONE: cauzione provvisoria a corredo offerta pari al 2% (due/percento) dell’importo a base di gara,
costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto
specificato dal disciplinare di gara. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare
la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e
secondo le modalità previste dal suddetto art. 103 del Codice.
Al fine di quantificare la cauzione, l’importo a base di gara viene determinato in € 30.000,00 quale media
ipotetica di incasso per il periodo oggetto di appalto.
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
A. Concorrenti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016, singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del
medesimo D.Lgs. 50/2016, ovvero da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48,
comma 8, D.Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea.
B. Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi :
1. i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
2. sia il consorzio “stabile” o il consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016, sia la singola
impresa consorziata indicata, in sede di offerta, nel caso di contestuale partecipazione;
3. i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e/o consorzio;

4. i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in un raggruppamento
temporaneo di imprese o in un consorzio;
5. i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui al Codice, art. 48/9-10 ;
6. un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario (le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dal cod. civ., art. 2359), i dipendenti del
ripetuto affidatario, i suoi collaboratori nello svolgimento dell’ incarico di progettazione e i loro dipendenti,
nonché gli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
7. i concorrenti per i quali:
a) sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
b) sia riscontrata l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge
n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266;
c) sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159;
d) sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
e) sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.
13.CONDIZIONI MINIME ECONOMICHE E TECNICHE PER PARTECIPAZIONE: Per poter partecipare alla
presente procedura di gara gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei
requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi
dell’art. 83 del Codice dei contratti, di seguito indicati:
a) Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:  Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue), per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto
(Trasporto Pubblico di Persone) o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire il possesso da parte degli autisti incaricati del servizio di adeguata
conoscenza delle tradizioni, della storia e delle caratteristiche del luogo, nonché un minimo di conoscenza
della lingua inglese;  Non essere incorso in violazioni alle disposizioni previste per l’espletamento di servizi
similari nei 3(tre) anni antecedenti la presentazione della domanda;
b) Requisiti di carattere economico-finanziario:  idonee referenze bancarie almeno due ex art.83 del
D.lgs.50/2016 (le stesse saranno allegate in originale nella fase di presentazione delle offerte/busta A);
c) Requisiti di capacità tecnica:  titolare di autorizzazione per il trasporto persone mediante autobus, o tre
anni di servizi similari a quelli oggetto dell’appalto.  disporre di personale adeguato a garantire l’esatto
espletamento del servizio oggetto della concessione.
Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla
gara.
14.MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera n. 111 del 20
dicembre 2012 e ss.mm.ii..
15.TERMINE VALIDITA’ OFFERTA: 180 giorni da data gara.
16. ASSICURAZIONI L’appaltatore prima della stipula del contratto deve costituire e consegnare all’Ente,
idonee polizze assicurative (R.C.A./R.C.T./R.C.O.), con adeguati massimali, previsti dalla legge a copertura
dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio appaltato. In particolare: - I mezzi utilizzati per il
servizio devono essere in regola con l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi del
Nuovo Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209), già legge 24 dicembre
1969, n. 990 e ss.mm.ii. (Codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, con la
precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli
indicati nella carta di circolazione. Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario
dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (R.C.A.) con massimali nei termini di legge. Il
massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta
dall’aggiudicatario stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell’Ente. - Ad
ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione obbligatoria R.C.A. dei
mezzi, l’aggiudicatario dovrà costituire a proprie spese anche idonea polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. a
copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio appaltato. Le polizze suddette inoltre
dovranno avere le seguenti caratteristiche: a-La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con
riferimento al servizio appaltato; b-La polizza dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto; c-La polizza
dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia nei confronti dell’Ente per
qualsiasi somma pagata a titolo di risarcimento danni.
17.PUBBLICAZIONI Il Bando, il disciplinare e la relativa modulistica sono pubblicati :  Albo Pretorio Comune
di Locorotondo(BA);  sito internet del Comune di Locorotondo (www.comune.locorotondo.ba.it, Sezione
Amministrazione Trasparente).
18.
INFORMAZIONI
TECNICHE:
Vitantonio
Rosato
tel.
0804356207
e-mail:
vito.rosato@comune.locorotondo.ba.it - casella PEC : protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it.
Tutte le comunicazioni riguardanti la gara, comprese eventuali variazioni o rettifiche al presente bando e/o
alla documentazione allegata, saranno diramate mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di
Locorotondo.
Locorotondo, lì 17 giugno 2021
IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
Vitantonio Rosato

