
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Via Principe Amedeo, 72 - 72014 CISTERNINO (BR) --- Cod. Fisc. 81001470749 -  P. I.V.A. 00600860746 

 

                

COMUNE DI CISTERNINO 
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Prot. 12947 del 6.6.2019  

AVVISO ESPLORATVO 

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara negoziata per l’affidamento del 
servizio di Trasporto Pubblico Locale denominato “NUOVE SOLUZIONI DI MOBILITÀ PUBBLICA - 
SERVIZIO BUS NAVETTA”, rientrante tra i servizi di cui all’art. 112 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RENDE NOTO 
Il Comune di Cisternino, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, intende procedere ad una indagine esplorativa per l'acquisizione di 
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016, per l’affidamento biennale dal 01/07/2019 al 31/08/2019 del “SERVIZIO BUS 
NAVETTA”. 
Il presente avviso ha solo lo scopo di comunicare all'Amministrazione appaltante la disponibilità di 
operatori economici sul mercato.  

Il Comune di Cisternino, in qualità di stazione appaltante, si riserva la facoltà di invitare le ditte in possesso 
dei requisiti richiesti con il presente avviso. 
La finalità è quella di individuare operatori economici in possesso dei prescritti requisiti da invitare 
successivamente alla presentazione della loro migliore offerta, pertanto, gli operatori economici interessati 
ed in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare la propria domanda di partecipazione in 
conformità alle prescrizioni di cui al presente avviso. 
La disciplina dell’indagine di mercato è dettata dal D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e dalle pertinenti Linee 
Guida dell’A.N.A.C.: 

Amministrazione aggiudicatrice Stazione Appaltante =  

COMUNE DI CISTERNINO sede in VIA P. AMEDEO N. 72.  

Tel. 080.4448014 # Fax 080.4447622 
Mail: poliziamunicipale@comune.cisternino.br.it  
Pec:  comune@pec.comune.cisternino.br.it 
Settore competente = IV - Polizia Locale  

Responsabile del Settore = dott. Giovanni CATENACCI 
OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE = Il contratto è relativo al “SERVIZIO DI BUS 
NAVETTA” per il Comune di Cisternino, da effettuarsi dal centro urbano di Cisternino e zone periferiche 
/contrade.  
 

- Modalità di espletamento del servizio: 

 Orari = 19:30 / 24:00, prevedendo un estensione a tutto l'arco della giornata qualora si renda 
necessario per eventi eccezionali;  

 Percorso = dai parcheggi delle vie: L.go Fedele, Calavilonna, Ostuni e Clarizia per il centro urbano 
nonché per le principale frazioni e contrade; 

 Tariffe = da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 5,00 (senza nulla a pretendere da e per 
l'Ente); 

 Tipo di servizio = servizio su attivazione del servizio da parte dell’utente, quindi a prenotazione 
e/o a chiamata, con stazionamento in uno dei parcheggi indicati; 

- Durata del servizio:   
L'affidamento ha la durata di mesi due (luglio / agosto) con tacito rinnovo per l’anno successivo,  a 
decorrere dalla data di stipula del contratto, salvo che, in casi di urgenza, l’Amministrazione 
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aggiudicatrice ne chieda l’esecuzione o sospensione anticipata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del D.Lgs. 50/2016. 

- Caratteristiche operative generali e minime del servizio: 
Per l’effettuazione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di n. max di 2 
autobus urbani, della ditta aggiudicataria, aventi le seguenti caratteristiche:  

 dotati di minimo 8 max 19 posti a sedere, dotati di climatizzazione;  

 i mezzi destinati al servizio e quello di riserva dovranno essere in perfetto stato di efficienza, dotati 
di attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro e adeguata copertura assicurativa;  

- Saranno a carico dell’affidatario:  

 mezzo di proprietà o disponibilità, con evidenza documentale da allegare alla documentazione 
richiesta in sede di offerta;  

 impiego di personale proprio;  

 costo del personale;  

 costo delle assicurazioni;  

 pulizia e manutenzione del mezzo;  

 carburante;  
- Carattere del servizio: 

 Il servizio di trasporto pubblico locale è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun 
motivo deve essere sospeso o abbandonato senza preventiva comunicaiozne / accordo con la scrivente 
Amministrazione. 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE = Gli operatori economici interessati a partecipare 
alla procedura per l'affidamento della fornitura devono far pervenire la propria candidatura, sottoscritta 
dal legale rappresentante, in busta chiusa, a mezzo posta raccomandata A/R all’indirizzo “COMUNE DI 
CISTERNINO – Polizia Locale, via Principe Amedeo n. 72 – 72014 CISTERNINO (BR), e/o direttamente 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Cisternino - Piano terra- via Principe Amedeo n. 72 – CISTERNINO 
(BR), con l’indicazione dell’ oggetto del presente avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del 25/06/2019. 
Si precisa che per le richieste pervenute oltre la data e l’ora indicata, non saranno prese in 
considerazione; inoltre l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo 
di recapito o per consegna fatta ad ufficio diverso da quello sopra indicato o con differenti modalità da 
quelle previste. 
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE = L’aggiudicazione avverrà con procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ed il criterio dell’offerta più bassa rispetto al costo indicato. 
L’ammistrazione si riserva altresì di la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura 
negoziata mediante sorteggio pubblico del quale sarà data successiva notizia mediante avviso pubblicato 
sul sito del Comune di Cisternino, con la facoltà di procedere all’espletamento della gara / affidamento 
anche nel caso di una sola domanda pervenuta.  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs.193/03 e s.m.i., si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati 
i dati raccolti ineriscono solo il procedimento in oggetto.  
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato sul sito 
Istituzionale del Comune di Cisternino.  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del V Settore - Polizia Locale,  
Segretario Generale – dott. Giovanni CATENACCI.  
E-Mail: poliziamunicipale@comune.cisternino.br.it. 
Tel.: 080 4445229 - Fax: 080 4447622  
 
         p. Il Responsabile del Settore t.a. 

Il Segretario Generale 
f.to: dott. Giovanni CATENACCI 
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