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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NAVETTA DEI 

LAVORATORI AGRICOLI DA E PER LE AZIENDE AGRICOLE F.LLI NOLA E OSAS 

 

Il Comune di Castrovillari, nel rispetto dei principi della massima concorrenza e nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e 

trasparenza, rende noto che, in esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 94 del 24.05.2016, 

intende procedere all’affidamento del servizio navetta sotto specificato mediante procedura 

negoziata. 

Il presente avviso è diretto a promuovere un’indagine di mercato fra gli operatori economici 

che, essendo in possesso dei requisiti di seguito indicati, sono interessati ad essere invitati a 

detta procedura negoziata. La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare 

all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna gara. 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Castrovillari – Piazza Vittorio Emanuele II, CAP 

87012, Castrovillari (CS) 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile Staff “Corpo Polizia Municipale” 

Dott.ssa Sonia Lo Sardo  
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OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio navetta per il trasporto di lavoratori agricoli stagionali 

- presso l’Azienda agricola F.lli Nola in agro di Castrovillari, riguardante circa n. 40 

lavoratori, con orario di partenza per le ore 06,00 e ritorno previsto per le ore 15,00 per 

una percorrenza prevista di circa 40 km; 

- presso l’Azienda OSAS  in agro di Castrovillari, riguardante circa n. 40 lavoratori, con 

orario di partenza per le ore 07,00 e ritorno previsto per le ore 17,00 per una 

percorrenza prevista di circa 40 km; 

 

DURATA DELL’APPALTO: L’ inizio del servizio decorre dalla comunicazione di affidamento e 

fino al 31.12.2016. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO: € 5.000,00 IVA INCLUSA. L’aggiudicatario potrà richiedere a 

ciascun lavoratore utente del servizio un ticket giornaliero pari ad € 2,00 A/R, ad integrazione 

della somma messa a disposizione da questo Ente. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso, individuato mediante 

ribasso unico percentuale. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE: Le ditte sono invitate a manifestare il proprio interesse 

presentando apposita istanza ( allegato A) attestante il possesso dei requisiti sotto precisati: 

1. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. Iscrizione alla C.C.I.A.A.  per attività coincidente con quella oggetto dell’ affidamento; 

3. Possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi del D.M. 

20.12.1991, n. 448 ; 

4. Possesso del titolo abilitativo all’autotrasporto. 

Resta inteso che la presentazione dell’istanza in oggetto non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere dichiarati dall’interessato 

e comprovati su richiesta dell’Amministrazione in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: I soggetti interessati 

dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione (come da modello allegato A al presente 

avviso), all’ufficio protocollo del Comune di Castrovillari – Piazza Vittorio Emanuele II – 
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87012 Castrovillari (CS), in plico chiuso e all’esterno dovrà essere apposta la dicitura 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per servizio navetta per il 

trasporto lavoratori agricoli stagionali”.  

Il plico da consegnare esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o agenzia di 

recapito o a mano deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio fissato entro le ore 

10,00 del 08.06.2016. 

All’interno del plico, oltre all’istanza di candidatura suddetta, dovrà essere inclusa: 

- copia documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

- copia titolo abilitativo all’autotrasporto. 

La predetta candidatura dovrà contenere il numero telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di 

posta elettronica certificata al quale inviare eventuali comunicazioni. 

Il plico deve essere sigillato con strumento idoneo di chiusura atto a certificare la non 

manipolazione della busta e controfirmato sui lembi di chiusura. 

Per la consegna a mano si precisa che l’ufficio Protocollo, sito al 1° piano del Palazzo Gallo – 

Piazza Vittorio Emanuele II, privo di barriere architettoniche, è aperto dal lunedì al venerdì 

dalle ore 09,30 alle ore 12,30, il martedì ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle 17,30. 

Non farà fede il timbro postale e si declina ogni responsabilità inerente a disservizi postali o di 

altra natura che impediscano il recapito del plico entro il predetto termine. Il termine si 

riferisce al momento della consegna del plico all’ufficio protocollo del Comune di Castrovillari e 

non alla data di spedizione dello stesso. Le richieste pervenute tardivamente non verranno 

prese in considerazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi 

del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

suddetta procedura. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 

della citata legge . Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante. Il 

responsabile del trattamento è la Dott.ssa Sonia Lo Sardo. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

internet del Comune di Castrovillari nella sezione “Amministrazione trasparente” – “bandi e 

contratti”. 

 

 

                                                                           Il Responsabile Staff n. 2 

                                                                           Corpo Polizia Municipale 

                                                                           Dott.ssa Sonia LO SARDO 

 


