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N°   2026   del   26/10/2017   

PATRIMONIO, MANUTENZIONE, TUTELA E SALVAGUARDIA DEL 

TERRITORIO

REGISTRO  SETTORE    N°  232    DEL      26/10/2017

AGGIUDUCAZIONE DEFINITIVA GESTIONE BUS TERMINAL IN LOC. FONTANELLE 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



AGGIUDICA DEFINITIVA GESTIONE DEL BUS TERMINAL SITO IN LOC. FONTANELLE DEL COMUNE DI EBOLI.

RILEVATA la propria competenza ai  sensi  del provvedimento di  nomina sindacale prot.  n. 
29389 del 12/06/2017;

PREMESSO 
che con Del. C.C. n.48 del 07/07/2017 si adottava il Regolamento Comunale sull’esercizio del 

Terminal  bus  di  Eboli  per  le  autolinee  di  lunga  e  media  percorrenza,  disciplinante  le 
modalità di utilizzo e di gestione del Terminal Bus sito in loc. Fontanelle, destinato allo 
stazionamento  diurno/notturno  ed autorizzato  degli  automezzi  in  dotazione  alle  società 
esercenti  il  servizio  di  trasporto  pubblico,  relativo  alle  autolinee  extraurbane  e 
interregionali;

che l’art. 7 del Regolamento sopra citato “modalità di gestione del Terminal Bus” stabilisce che 
il  Terminal  sarà concesso in uso a terzi,  mediante  procedura di  evidenza pubblica,  nel 
rispetto della destinazione e funzione sociale, secondo le modalità stabilite nel relativo atto 
di concessione amministrativa;

DATO ATTO
che con propria determinazione n.138/1698 del 19/09/2017, si  è avviata la procedura per 

l’affidamento  dell’appalto  in  oggetto  tramite  manifestazione  di  interesse  e  relativa 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 7 lett. b) del D.lgs 50/2016;

che  in  data  20/09/2017  veniva  pubblicato  l‘  avviso  pubblico  prot.  44601,  finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero possibile di operatori economici, in modo non vincolante 
per l'Ente;

che entro i termini stabiliti  dall’avviso pervenivano istanze in numero inferiore a 10 e che, 
pertanto,  tutti  i  partecipanti  alla  manifestazione  di  interesse  in  possesso  dei  requisiti 
previsti, venivano invitati a presentare offerta con lettera prot. nn. 47311, 47323, 47328 e 
47329 del 05/10/2016;

che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
che con determina n. 1934 del 12/10/2017 veniva nominata la Commissione di gara;
che,  giusti  verbali  del  12,  17  e  19/10/2017,  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  è 

risultata quella presentata dall’ATI Autolinee Curcio s.r.l. ed Ettore Curcio e Figli Trasporti 
s.n.c, con il punteggio complessivo ottenuto di 62,86/100;

ATTESO:
che  la  regolarità  contributiva  dell’operatore  economico  aggiudicatario  veniva  attestata  dai 

DURC prot. INPS 7954443 e 7428210 con scadenza validità rispettivamente al 16/01/2018 
e al 15/11/2017;

PRESO ATTO
delle visure camerali storiche delle ditte Autolinee Curcio s.r.l. ed Ettore Curcio e Figli Trasporti 

s.n.c, in atti al prot. 50498 del 23/10/2017;
dei certificati del casellario giudiziale rilasciati dal Sistema Informativo del Casellario in data 

20/10/2017 per i soggetti richiesti ai sensi dell’art. 80 del d.lgs 50/2016 di entrambe le 
ditte;

delle  comunicazioni  antimafia  rilasciate  in  data  19/10/2017  dalla  B.D.N.A.  e  attestanti 
l’insussistenza delle cause di decadenza o divieto o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs 
159/2011 per i soggetti richiesti ai sensi dell’art. 80 del d.lgs 50/2016 di entrambe le ditte;

CONSIDERATO  che  le  certificazioni  acquisite  non  evidenziano  alcun  motivo  ostativo 
all’aggiudica dell’appalto e pertanto la verifica dei requisiti ha conseguito esito favorevole;
RITENUTO di procedere all’aggiudica definitiva dell’appalto per la gestione del Bus Terminal 
sito  in  località  Fontanelle,  in  favore  dell’ATI  Autolinee  Curcio  s.r.l.  –  Ettore  Curcio  e  Figli 
Trasporti s.n.c, con impresa mandataria Autolinee Curcio s.r.l. con sede legale in via Fornaci 6, 
Polla (Sa), p.i. 01129000657;
PRECISATO che  a  fronte  della  remunerazione  derivante  dalla  gestione  del  servizio,  il 
concessionario è tenuto:
a corrispondere un canone di concessione in favore del comune di Eboli, pari  a €6.944,70 

(diconsi euro seimilanovecentoquarantaquattro/70);
a realizzare tutto quanto contenuto nell’offerta migliorativa;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di approvare i verbali del 12, 17 e 19 ottobre 2017 relativi alla manifestazione di interesse e 



relativa  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  36 comma 7 lett.  b)  del  D.lgs  50/2016, 
avviata con propria determinazione n.138/1698 del 19/09/2017;

di dare atto che le certificazioni acquisite non evidenziano alcun motivo ostativo all’aggiudica 
dell’appalto e pertanto la verifica dei requisiti ha conseguito esito favorevole;

di aggiudicare l’appalto per la gestione del Bus Terminal sito in località Fontanelle, in favore 
dell’ATI Autolinee Curcio s.r.l. – Ettore Curcio e Figli Trasporti s.n.c, con impresa mandataria 
Autolinee Curcio s.r.l. con sede legale in via Fornaci 6, Polla (Sa), p.i. 01129000657;

di  precisare  che  a  fronte  della  remunerazione  derivante  dalla  gestione  del  servizio,  il 
concessionario è tenuto:

a  corrispondere  un  canone  di  concessione  in  favore  del  comune  di  Eboli,  pari  a 
€6.944,70 (diconsi euro seimilanovecentoquarantaquattro/70);

a realizzare tutto quanto contenuto nell’offerta migliorativa;
di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, 

introdotto dalla L. 190/2012;
di  attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  la  regolarita‘  tecnica  e  la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in nella 

sezione del sito “Amministrazione Trasparente”;
di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Lucia Rossi.

Il Responsabile 
ing. Lucia Rossi



N. 3301 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

26/10/2017 al 10/11/2017.

Data 26/10/2017

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Lucia Rossi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


