
 

C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O 

PROVINCIA DI AVELLINO 
______________ 

Prot. _____ 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI A CUI AFFIDARE, IN CONCES-

SIONE IL SERVIZIO NAVETTA E GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, PRESSO LE AREE PIP 

DI MONTELLA E BAGNOLI, NEL CENTRO ABITATO E IN LOCALITÀ LACENO, IN OCCASIONE DEL-

LA 43^ EDIZIONE DELLA “MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO NERO E DEI PRODOTTI TIPICI LOCA-

LI - SAGRA DELLA CASTAGNA E DEL TARTUFO”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI P.M. 

In attuazione alla propria Determina n. 104 /RS -  del 06-10-2022  

RENDE NOTO 

che il Comune di Bagnoli Irpino intende avviare un’indagine di mercato con contestuale ricezione di preventivi e-

conomici, allo scopo di affidare, in concessione, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 

120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e successivamente modifi-

cato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, il servizio navetta e di gestione dei parcheggi 

a pagamento, presso le aree PIP di Montella e Bagnoli, nel centro abitato e in località Laceno, in occasione della 

43^ edizione della “mostra mercato del tartufo nero e dei prodotti tipici locali - sagra della castagna e del tartufo. 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Comune di Bagnoli Irpino 

Indirizzo postale: via Roma n. 19 - C.A.P.: 83043 – Bagnoli Irpino (AV) 

Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu 

Profilo del committente: https://www.comune.bagnoliirpino.av.it/  

Punto di contatto: ing. Francesco De Blasio - tel. (+39) 0827/62003 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016: ing. Francesco De Blasio 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Servizio navetta e di gestione dei parcheggi a pagamento presso le aree PIP di Montella e Bagnoli, nel centro abita-

to e in località Laceno, in occasione della 43^ edizione della “Mostra Mercato del Tartufo Nero e dei Prodotti Tipi-

ci Locali - Sagra della Castagna e del Tartufo”. 

Non è previsto il servizio di custodia dei veicoli presso le aree di parcheggio sopra elencate.  

Codice CIG: 9435392BC9 

Codici CPV: 98351000-8 (servizi di gestione dei parcheggi) - 60130000-8 (trasporto passeggeri su strada)  

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà una durata di sei giorni, corrispondenti al 21, 22, 23 e 28, 29, 30 del mese di ottobre p.v. 

Non sono previste opzioni di proroga. 

IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE  

L’importo stimato della concessione è pari ad euro 55.454,00 e gli importi rispetto ai quali i concorrenti sono chia-

mati presentare il preventivo sono pari a: 

canone fisso: € 1.300,00 (euro milletrecento/00); 

percentuale di rialzo sull’aggio derivante dalla vendita dei biglietti: 20% (venti per cento). 

mailto:protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu
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PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento dell’appalto in oggetto sarà disposto con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e successivamente modificato dall'art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1) della legge n. 108 del 2021. 

Gli operatori che manifesteranno interesse, dovranno presentare contestualmente alla propria candidatura, il proprio 

preventivo economico, da formulare sia sul canone fisso e sia sulla percentuale di aggio. 

SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del d.lgs. 50/2016, gli operatori 

economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, non-

ché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016.  

Requisiti di partecipazione 

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

 essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 e D.L. n. 

32/2019 e convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019, e in ogni altra situazione che possa determinare 

l’esclusione da gare e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Si ricorda che, alla luce del 

D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con L. n. 12/2019, che ha modificato l’art 80 del d.lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante si riserva di non affidare ad operatori economici che siano incorsi in una o più risoluzioni per 

inadempimento, anche se contestate in giudizio, per persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 

di appalto o di concessione con Amministrazioni pubbliche. Non da meno si precisa che occorre dichiarare tutte 

le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, “essendo rimesso in 

via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai 

fini dell’esclusione” (si v. Linea guida ANAC n. 6) e che, in conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 

21/03/2018, si ritiene illecito professionale: “ogni condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività pro-

fessionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministra-

tiva, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in 

dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla ga-

ra….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria” (cfr.ex multis 

Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017,  n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018,  n. 1119); 

 iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto 

della presente concessione (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri pro-

fessionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle 

cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per 

gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016; 

 regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 

 aver svolto servizi analoghi nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso di ma-

nifestazione di interesse, per un importo almeno pari a quello corrispondente al valore della concessione da affi-

dare. 

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) e e) del d.lgs. 

50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale sopra citati e di idoneità professionale. La mandataria deve possedere tutti i requisiti sopra descritti ed e-

seguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 12/10/2022 esclu-

sivamente attraverso la piattaforma di negoziazione “TuttoGare” di Asmecomm. 



La manifestazione di interesse potrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di 

Bagnoli Irpino allegato al presente avviso e denominato “Istanza di manifestazione di interesse”, con allegata copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e sottoscritto in modalità digitale. Questa 

dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappre-

sentante. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore del legale rappresentante, occorre allegare 

copia conforme all’originale della relativa procura.  

Gli operatori economici dovranno altresì presentare la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di par-

tecipazione sopra descritti. 

Sono considerate come non pervenute manifestazioni di interesse:  

 non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore; 

 prive del documento di identità del sottoscrittore della manifestazione di interesse; 

 non trasmesse attraverso la piattaforma di negoziazione “TuttoGare”.  

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la stessa dovrà 

specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rap-

presentante dell’impresa capogruppo mandataria.  

In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e 

dell’indirizzo di posta elettronica. 

Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta 

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.  

Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 

50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno 

impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del 

servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire. 

STIPULA DEL CONTRATTO 

Scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, che è finalizzato all’acquisizione di preventivi, non costituisce proposta contrattuale e non vin-

cola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richie-

sti per l’affidamento della concessione in oggetto, che dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal 

Comune di Bagnoli Irpino. 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PORTALE TELEMATICO 

È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, la presentazione della manifestazione di 

interesse, nonché la mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 

a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 

collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. Resta esclusa ogni forma di responsabilità del Comune ove per ritardo o 

disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse non pervenga entro il 

termine di scadenza fissato nel presente avviso. 

In ogni caso, l’operatore economico esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi 

natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma. L’Ente si riserva, comunque, di 

adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento oggettivo del portale. In particolare, 

qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la piattaforma segnali il 

verificarsi di gravi anomalie, il Comune di Bagnoli Irpino valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia 

evidenziata, la necessità di sospendere l’indagine di mercato. 



Circa le modalità di presentazione della manifestazione di interesse in piattaforma, si rimanda alle norme tecniche 

di funzionamento della piattaforma di e-procurement “TuttoGare”. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti o comunque acquisiti dal Comune di Bagnoli Irpino saranno trattati, raccolti e conservati presso 

l’ufficio competente, esclusivamente per finalità inerenti la procedura, l'affidamento e la gestione del contratto, e, 

comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal d.lgs. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con 

il citato Regolamento UE.  

Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Procedimento.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che: 

Titolare del trattamento: Comune di Bagnoli Irpino. 

Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno 

utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

Modalità del trattamento: i dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del 

Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzio-

ne, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso 

in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate 

quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

Ambito di comunicazione: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

ove applicabile e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. I dati po-

tranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al 

quale si riferiscono. È prevista la diffusione dei dati dei candidati mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi 

all’Albo Pretorio e mediante la pubblicazione di tali notizie sul sito istituzionale dell’Ente. 

Diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il 

diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inol-

tre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti 

dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile del Procedimento. 

Periodo di conservazione: i dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente norma-

tiva, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono 

raccolti e trattati.  

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Bagnoli 

Irpino, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 e 29 del d.lgs. 

50/2016 e sulla piattaforma digitale di negoziazione TuttoGare. 

Allegati:  

Modello di istanza di manifestazione di interesse, dichiarazioni correlate e preventivo 

Capitolato d’oneri 

Schema di contratto 

Piano economico-finanziario 

Bagnoli Irpino 06/10/2022  

Il Responsabile del Settore di PM 

Cap. Caponigro Michele 


