COMUNE

DI

GRADARA

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

AVVISO PUBBLICO
LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
rende noto
che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 08/03/2018 e della propria
determinazione n. 46 del 24/03/2018, si intende espletare un'indagine di mercato mediante acquisizione di
manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di trasporto persone a
fini turistici da svolgersi mediante trenini gommati - percorso Gradara-Gabicce Mare-Gradara, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CIG: Z8422EA083

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Gradara – Via Mancini n. 23 – 61012 Gradara (PU) – Telefono 0541 823901 Fax 0541 823902
e-mail: protocollo@comune.gradara.pu.it, sito www.comune.gradara.pu.it,
Pec comune.gradara@emarche.it.
Art. 2 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha ad oggetto l’esecuzione del servizio di trasporto di persone a mezzo trenini gommati con
conducente avente finalità turistico-ricreative secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dei
Trasporti del 15 marzo 2007 n. 55 e dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4
luglio 2007 ProtDiv6 63717 /23.40.08, come meglio specificato nel capitolato speciale.
La durata della concessione è di tre anni.
Il servizio dovrà essere attivato presumibilmente dal mese di aprile al mese di settembre e dovrà comunque
essere garantito per un numero di giornate non inferiore a 120 per il seguente percorso:
Partenza (Gradara) Piazza Mancini – Via Mercato – Via Cattolica – Via Gaggera – S.P. 47 – Strada della
Romagna – svincolo Viale della Vittoria / Ritorno (Gradara) – Piazza Mancini, come da allegata planimetria.
Art. 3 - VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE
Il valore presunto della concessione è stimato, ai sensi dell’art. 35 e 167 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per un importo pari a € 39.000,00, tenuto conto dell’importo medio dei prezzi dei biglietti e della
media delle presenze turistiche rilevate nei periodi estivi dell’ultimo triennio.
La concessione non prevede il versamento di alcun corrispettivo al concessionario da parte
dell’Amministrazione comunale, attribuendo allo stesso, quale corrispettivo, unicamente il diritto di gestione
del servizio di trasporto medesimo e di trattenere i relativi introiti a parziale copertura del rischio d’impresa
derivante dallo svolgimento del servizio.
Al Comune spetta il canone di concessione, stabilito in sede di gara, definito in aumento rispetto alla base
d’asta stabilita in euro 9.000,00 annui.
Art. 4 - TARIFFE
Le tariffe del servizio (o prezzo del biglietto) sono stabilite con atto di Giunta comunale n. 43 del
08/03/2018, per il percorso individuato, nei seguenti importi:
Bambini fino a 3 anni

Bambini tra i 4 e i 12 anni

Adulti

gratis

euro 5,00

euro 7,00
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Art. 5 - PROCEDURA
Per l’affidamento della concessione, a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse,
l’Amministrazione si riserva di procedere all’indizione di successiva procedura negoziata tra tutti i
concorrenti idonei, tra quelli che hanno manifestato la propria disponibilità.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, questa Amministrazione si riserva la facoltà di
avviare una procedura negoziata diretta.
Art. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di un punteggio massimo pari a n. 100 punti, come
segue:
Parametro
Max punti
assegnabili
B) OFFERTA TECNICA

70

A1) Affidabilità del concorrente da valutarsi in base all’esperienza
maturata nell’espletamento del servizio di trasporto persone a mezzo
trenini turistici (allegare idonea documentazione dimostrativa) .
Fino a 5 anni - punti 4
Da 6 a 8 anni - punti 7
Da 9 a 12 anni - punti 10
Oltre 12 anni - punti 30

30

A2) Progetto di gestione del servizio contenente proposte di servizi
integrativi, innovativi, migliorativi rispetto alle prescrizioni di cui al
capitolato, funzionali alla gestione del servizio.
I punteggi relativi a tale criterio saranno assegnati discrezionalmente
dalla commissione di gara.

20

A3) Servizi accessori:
- presenza pedana e posto dedicato alla salita disabili
- servizio di accompagnamento con audio guida plurilingue

10
punti 5
punti 5

A4) Spazio pubblicitario sul mezzo per attività del Comune senza
oneri per lo stesso, per almeno 15 giorni o in relazione al tipo di
evento.

10

B) OFFERTA ECONOMICA

30

E – Elemento di valutazione quantitativo – (da inserire
nell’offerta economica) – punteggio totale 30
percentuale di rialzo sul canone annuo posto a base di gara
Saranno ammesse unicamente offerte in aumento rispetto al canone
annuo posto a base d’asta

30

PUNTEGGIO TOTALE

100

Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in
possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Insussistenza:
- delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
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- delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI:
- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A con previsione tra gli oggetti sociali dello svolgimento
di attività di trasporto di persone e/o trasporto turistico;
- possesso di uno dei seguenti titoli professionali:
1. autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada ai sensi della Legge 448 del 20
dicembre 1991 “Regolamento di attuazione della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 438 del
21 giugno 1989 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei
trasporti nazionali ed internazionali”, nonché soggetto individuato quale gestore dei trasporti in possesso dei
necessari requisiti di onorabilità e di idoneità professionale;
2. possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di persone Regolamento CE
n.1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada.
Nel caso di RTI i requisiti dovranno essere posseduti dalla capogruppo.
- L’impresa/RTI deve avere la disponibilità di almeno un mezzo idoneo e conforme alle prescrizioni del D.M.
55/2007 e relativi allegati “Norme relative all’individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della
circolazione e della guida ed all’accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici”, detenuto
a titolo di: proprietà piena, di usufrutto, di noleggio, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con
patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 del Codice della Strada (punto 2 della
circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 04/07/2007, Prot.Div6 63717/23.40.08) con
caratteristiche tecniche e documentazione in regola con la normativa vigente in materia di circolazione
stradale, in possesso della polizza assicurativa di cui all’art. 12 del Capitolato speciale.
- L’impresa deve avere la disponibilità di idonea rimessa, in grado di ospitare la motrice e almeno 2 vagoni
nei tempi di non funzionamento, in quanto il trenino non potrà stazionare, fuori servizio, su suolo pubblico.
Art. 8 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l'apposito modulo (Allegato A)
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi
dell’art.38, c. 3, D.P.R 445/2000.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti
partecipanti ai raggruppamenti devono presentare singolarmente la manifestazione di interesse e
dichiarazione sostitutiva unica che va compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di ogni
singolo concorrente.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto potranno essere inviate all’indirizzo pec
comune.gradara@emarche.it o dovranno essere indirizzate al Comune di Gradara, Via Mancini n. 23 – 61012
Gradara (PU), in plico sigillato recante l’oggetto del presente avviso con l’indicazione del soggetto
partecipante entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 13 aprile 2018.
Sulla busta dovrà essere riportata rispettivamente la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Concessione del servizio di
trasporto persone ai fini turistici da svolgersi mediante trenino gommato. CIG:Z8422EA083.
Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nelle varie forme previste dal presente avviso,
rimane ad esclusivo rischio dell’operatore economico/concorrente; non saranno considerate le manifestazioni
di interesse pervenute oltre il suddetto termine.
Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio del Comune di Gradara per 15 giorni naturali e consecutivi, ed è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
soggetti idonei in modo non vincolante per l'Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Art. 9 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
II responsabile unico del procedimento è la Rag. Gerboni Maria Assunta, Responsabile del Settore Affari
Generali del Comune di Gradara, sito in Gradara (PU) Via Mancini n. 23, tel. 0541 823921 e-mail:
assunta.gerboni@comune.gradara.pu.it, pec: comune.gradara@emarche.it.
Gli operatori economici interessati potranno contattare il Responsabile Unico del Procedimento sopra
indicato per chiarimenti inerenti la presente procedura di gara.
Gradara, lì 24/03/20183030
Fano, 29 m
aggio 2017

La Responsabile del Settore Affari Generali
Rag. Gerboni Maria Assunta
Allegati:
allegato A – Modello di domanda
allegato B – Capitolato speciale
allegato C – Planimetria percorso e orari
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