
 

PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE 

DI UNA NAVETTA PER IL TRASPORTO DI PERSONE 

ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. 

 

 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Deruta, Piazza dei Consoli, n° 15, Deruta (PG). La 

stazione appaltante è contattabile attraverso ricorso ad una delle seguenti modalità : telefono : 

075/9728640; posta elettronica certificata : comune.deruta@postacert.umbria.it. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO: Attivazione ed effettuazione, in via sperimentale, di un servizio 

navetta adibito al trasporto su strada di persone. 

 

DURATA E GIORNI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO:  Il servizio andrà effettuato per 

mesi 6 (dal 05/06/2018 al 04/12/2018), nella giornata del martedì, escluse festività ricadenti in tale 

giornata, onde favorire anche l’accesso al mercato settimanale che si svolge nel Capoluogo. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
Per poter partecipare alla presente procedura, il concorrente deve:  

 

1) Non essere al centro di nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di appalto e di 

concessione di cui all’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii (Codice degli appalti e delle 

concessioni); 

2) Essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio Industria  Artigianato Agricoltura per 

il ramo di attività di trasporto pubblico e/o noleggio da rimessa con conducente ovverosia di 

iscrizione in registri, albi, schedari, equivalenti e sempre per l’attività oggetto del presente 

appalto. Per le imprese straniere è richiesta l'iscrizione al corrispondente registro professionale 

dello Stato di residenza; 

3) Essere in possesso di iscrizione 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 e titolare di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 

218/2003 e ss.mm.ii. e/o titolare di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma. 

 

PERCORSO ED ORARI DA SEGUIRE: Il trasporto oggetto del presente avviso andrà effettuato 

secondo il percorso e gli orari, di andata e ritorno, di cui al documento allegato.  

 

CARATTERISTICHE DEL MEZZO ADIBITO AL SERVIZIO: Il mezzo impiegato 

nell’effettuazione del servizio in oggetto deve avere una capienza pari ad almeno 16 “posti a 

sedere”.  

 

TITOLO DI VIAGGIO ED OBBLIGHI AD ESSO CONNESSI: L’appaltatore dovrà fornire ad 

ogni utente, al momento della sua salita sul mezzo destinato ad assicurare il servizio, un titolo di 

viaggio (biglietto) dietro il pagamento dell’importo di 1,00 euro.  

Detto importo dovrà essere poi versato a cura dell’appaltatore al Comune di Deruta con cadenza 

massimo settimanale tramite bonifico bancario. Il titolo di viaggio rilasciato dovà essere fruibile, da 

parte del singolo utente,  per tutto il percorso di cui al punto che precede. 



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Considerata la standardizzazione che caratterizza il 

presente appalto il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.  

Non saranno accettate offerte eccedenti l’importo di euro 3.196,00, oltre l’IVA, che costituisce 

l’importo stimato del presente appalto. 

Detto importo è stato stimato quantificando in 2.465 i km complessivi che il mezzo dovrà 

percorrere durante tutta la durata dell’appalto ed in euro 1,30 il costo al Km. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati a svolgere l’attività di cui in premessa devono manifestare la propria 

disponibilità, utilizzando preferibilmente il modello allegato che, debitamente compilato in ogni sua 

parte e sottoscritto dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del 27/05/2018, con una delle 

seguenti modalità: 

 consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Deruta, sito in Deruta, Piazza dei 

Consoli, 15, nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

Lunedì/Mercoledì/Venerdì – ore 11,00/13,30  

Martedì/Giovedì – ore 8,30/13,30 – ore 15,30/17,30 

 pec all’indirizzo comune.deruta@postacert.umbria.it. 

Successivamente le dichiarazioni di disponibilità pervenute saranno esaminate e verranno inviate 

via mail, agli indirizzi espressamente indicati in sede di manifestazione di interesse, le richieste di 

presentazione di offerta. 

Costituiscono cause di inammissibilità della manifestazione di interesse: 

 La mancata presentazione della dichiarazione di disponibilità entro le ore 23,59 del 27/05/2018, 

utilizzando i canali indicati sopra; 

 La mancanza di sottoscrizione della dichiarazione; 

 La mancata allegazione della copia fotostatica del documento di identità. 

  

 

APERTURA DEI PLICHI E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Si evidenzia che nel caso in cui dovessero pervenire almeno 10 offerte valide, fermo restando 

che in ogni caso la stazione appaltante valuterà la conformità di ogni offerta, che in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ci si avvarrà della facoltà di cui all’art. 97, 

comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.    

 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO:  Il pagamento del corrispettivo spettante 

all’appaltatore sarà effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento di regolare fattura mensile dallo 

stesso emessa con cadenza mensile. 

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: Avverrà mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata. 

 



Prima della stipulazione del contratto sarà acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC).  

In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti ( condizioni di partecipazione e 

DURC), il contratto sarà risolto di diritto. Al concretizzarsi di tale fattispecie, all’appaltatore 

spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta dalla 

stazione appaltante ma sarà applicata una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. 

Quanto dovuto a titolo di penale sarà decuratto da quanto spettante all’appaltatore per il pagamento 

delle prestazioni già eseguite.           

 

Il Responsabile Unico del procedimento è il dr. Taralla Marco, contattabile tramite uno dei punti di 

contatto sopra indicati alla voce “stazione appaltante”.   

 

Deruta, 11/05/2018 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Marco Taralla 

 
 

  

 

 


