
  
 

COMUNE DI RAGUSA 
 

SETTORE V - Politiche Ambientali, energetiche e del verde pubblico - 

Mobilita' e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali 

 

Servizio Mobilità urbana sostenibile 
 

AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAGIONALE DI NAVETTE DIURNE E 

SERALI FESTIVE E PREFESTIVE GRATUITE DA RAGUSA  (P.ZZA DEL POPOLO) 
A RAGUSA IBLA 

 

IL COMUNE DI RAGUSA  
– SETTORE V –  

 
RENDE NOTO 

 
Che intende avviare una indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse 
a partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio stagionale di navette gratuite in 
epigrafe, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/16 come novellato con il D.Lgs. 56/17 e con 
le modifiche introdotte con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) e con decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla 
legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in esecuzione alla Deliberazione di G.M. n° 225/22 di istituzione del 
servizio per la stagione estiva 2022, finalizzata all’individuazione di operatori economici già titolari di 
idonea licenza in corso di validità per servizi di trasporto collettivo ai sensi della vigente normativa da 
invitare alla successiva procedura di “affidamento diretto adeguatamente motivato” per 
l’espletamento della prestazione in oggetto. 
Ciò premesso, si precisa quanto segue. 
 

ELEMENTI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA  
E DELLA PROCEDURA PRESCELTA 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 



Comune di Ragusa, Corso Italia 72, 97100 Ragusa RG 
Settore competente: Settore V – Politiche Ambientali, energetiche e del verde pubblico - Mobilita' e 

Protezione Civile - Servizi Cimiteriali 
Dirigente: ing. Angelo Piccione e-mail: a.piccione@comune.ragusa.it 
 
Responsabile del procedimento. 
Ai sensi dell’art. 31 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il 
Funzionario Tecnico P.O. del Settore V - ing. Carmelo Licitra: PEC protocollo@pec.comune.ragusa.it 
 
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
2.1 Descrizione dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto il servizio di navette gratuite a carattere stagionale da svolgersi nella tratta 
da Ragusa Superiore (P.zza del Popolo – Terminal Ragusa) a Ragusa Ibla e tragitto inverso con le 
seguenti modalità ed articolazione: 
 
A) Periodo di picco: dal 10.06.2022 al 18.09.2022 
- Orari:  dalle ore 07,00 alle ore 19,00 (fascia 1) 
  dalle ore 19,00 alle ore 02,00 (fascia 2) 
- Giornate: tutti i giorni; 
- Caratteristiche minime del servizio: uso di automezzi della capacità di 25-28 posti (n. 1 mezzi in 
fascia 1 / n. 2 mezzi in fascia 2) 
- Percorso Fascia 1: Piazza del Popolo (Terminal Ragusa)  – largo San Paolo – SS. Trovato – Giardini – 
Largo Camerina – via del Mercato - Piazza della Repubblica – Largo San Paolo – Piazza del Popolo 
- Percorso Fascia 2 (dalle 19,00 alle 21,30): P.zza del Popolo (Terminal Ragusa) – Via Risorgimento – 
Largo san Paolo – SS. Trovato – Giardini - Largo Camerina – via del Mercato - Piazza della Repubblica 
– Largo San Paolo – Piazza del Popolo. 
- Percorso Fascia 2 (dalle 21,30): P.zza del Popolo (Terminal Ragusa) – Via Risorgimento – Largo san 
Paolo – SS. Trovato (Terminal Ibla) e tragitto inverso. 
 
B) Periodo ordinario: dal 23.09.2022 al 16.10.2022 
- Orari: dalle ore 19,00 alle ore 02,00; 
- Giornate: nelle giornate del Venerdì, Festivi e prefestivi oltre eventi programmati; 
- Caratteristiche minime del servizio: l'uso di n. 2 automezzi della capacità di 25-28 posti; 
- Percorso (dalle 19,00 alle 21,30): P.zza del Popolo (Terminal Ragusa) – Via Risorgimento – Largo 
san Paolo – SS. Trovato – Giardini - Largo Camerina – via del Mercato - Piazza della Repubblica – 
Largo San Paolo – Piazza del Popolo. 
- Percorso (dalle 21,30): P.zza del Popolo (Terminal Ragusa) – Via Risorgimento – Largo san Paolo – 
SS. Trovato (Terminal Ibla) e tragitto inverso. 
 
    • Tariffe per l’utenza: servizio gratuito 
    • Mezzi da impiegare: minibus esclusivamente di proprietà, in ottimo stato di funzionamento e 
pulizia, della capienza non inferiore a n. 25 posti e non superiore a n. 28 posti dotati dei necessari 
apprestamenti e misure gestionali anti-COVID; viene richiesta la disponibilità di un veicolo 
aggiuntivo, delle medesime caratteristiche minime, in caso di fuori servizio non programmato di 
uno dei mezzi impegnati; 
    • Percorso: vedi sopra. Le corse, della durata presunta pari a 12 min. per tratta, saranno 
effettuate a carattere continuativo cioè con fermata ai terminal di durata non superiore a 2 minuti 
per un totale n. 4 corse/ora per ciascuna direzione. 
Le mansioni svolte dal soggetto individuato dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme 
tecniche e leggi di settore pertinenti al servizio di navetta da svolgere, sulla base delle indicazioni e dei 
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dati che verranno forniti dai competenti organi comunali nel corso dello svolgimento dell’incarico. 
L’Ente appaltante predisporrà, a propria cura, idonea segnaletica e/o cartellonistica in corrispondenza 
degli stalli di fermata ed assicurerà una adeguata informazione e divulgazione dell’iniziativa alla 
collettività fruitrice del servizio.  
 
2.2 Importo dell’appalto 
Per le prestazioni relative al servizio in oggetto il corrispettivo lordo massimo messo a disposizione 
sarà presuntivamente di € 68.000,00 compresa IVA al 10%. 
I pagamenti saranno effettuati secondo modalità stabilite successivamente, durante la fase di 
affidamento. La liquidazione delle spettanze avverrà previa verifica positiva della conformità della 
prestazione e del rispetto dei requisiti previsti dalla legge. 
Il soggetto incaricato assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i. 
 
2.3 Durata 
Il servizio avrà una durata prevista dal 10 giugno 2022 al 16 ottobre 2022 coincidente con il periodo 
di cui all’art. precedente. 
Resta ferma la possibilità di assentire proroghe, della durata massima di mesi 1 (UNO), che dovranno 
essere adeguatamente motivate ed approvate dall’Ente con specifico provvedimento. 
 
2.4 Criterio di aggiudicazione 
L’appalto sarà aggiudicato mediante “affidamento diretto adeguatamente motivato” ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett.a) del d.lgs. 50/16 come novellato con il D.Lgs. 56/17, e con le modifiche 
introdotte con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 
(c.d. Decreto Semplificazioni) e con decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 
giugno 2019, n. 55 con il criterio del massimo ribasso. 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione i soggetti di cui all’art. 46 lettere a), b), c) 
del D. Lgs. 50/16,  in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del medesimo D. Lgs.  
e dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 
- fatturato globale per il servizio oggetto di affidamento o analoghi attinenti, espletati negli 

ultimi cinque anni, per un importo complessivo (al netto di IVA) non inferiore ad € 150.000,00 
(centocinquantamila/00);  

- fatturato per un singolo servizio (di punta) similare all’oggetto di affidamento, espletato negli 
ultimi cinque anni, per un importo complessivo (al netto di IVA) non inferiore ad € 70.000,00 
(Settantamila/00); 

All’atto della presentazione della manifestazione di interesse il soggetto candidato dovrà, a pena di 
esclusione, produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 e 
s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di fatturato richiesti con l’elenco delle prestazioni di cui 
sopra con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. 
I soggetti partecipanti alla selezione dovranno poi autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, il 
trattamento e la diffusione, anche via internet, dei dati personali contenuti nella presente richiesta e 
nei documenti allegati, per le finalità connesse alla presente procedura. 
 
4. TIPO DI PROCEDURA  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata. 



Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Ragusa, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione 
della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 
partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/16  e s.m.i. a 
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse e siano risultati idonei secondo 
i requisiti del punto 3). 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La domanda di partecipazione alla manifestazione in oggetto, debitamente sottoscritta in originale, 
dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE tramite pec, all'indirizzo:  protocollo@pec.comune.ragusa.it 
 

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 25.05.22. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di acquisizione, le 
manifestazioni pervenute dopo tale scadenza. 

La domanda, completa degli allegati obbligatori a pena di esclusione, dovrà pervenire tramite PEC con 
sottoscrizione digitale riportante in oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento del servizio stagionale di navette diurne e serali festive e prefestive da Ragusa (Piazza 
del Popolo) a Ragusa Ibla”. 
La manifestazione dovrà essere presentata tramite richiesta scritta nella quale deve essere riportata 
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale vengono attestati e 
documentati i requisiti posseduti in relazione al punto 3 “Requisiti di partecipazione” del presente 
avviso. 
La domanda dovrà inoltre recare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di 
gestione del presente avviso ex art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. 
  
6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
La stazione appaltante inviterà alla gara tutti i soggetti che avranno presentato validamente ed 
entro i termini manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di 
cui all’art. 3. 
Nel caso di presentazione di una sola domanda, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. 
I candidati vengono resi edotti, sin dalla pubblicazione dell’avviso, che la presentazione della 
candidatura non genera alcun diritto alla partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che pubblico.  
L’incarico sarà formalizzato mediante stipula di apposito contratto che conterrà quali elementi 
essenziali, l’indicazione della durata, delle caratteristiche del servizio ed il compenso risultante dalla 
procedura selettiva. 
 
7. AVVERTENZE 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa 
valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell’avviso, 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 richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere esplicitamente dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di Ragusa, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, 
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in occasione della partecipazione, a seguito di apposito invito, alla procedura selettiva di affidamento 
del servizio in oggetto. 
 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ragusa e responsabile 
del trattamento è l’ing. Angelo Piccione – Dirigente del Settore V. 

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ragusa e sul profilo del committente: 
http://www.comune.ragusa.it  
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Settore V – Servizio Mobilità Sostenibile  - ing. Carmelo Licitra  
e-mail: carmelo.licitra@comune.ragusa.it  - PEC protocollo@pec.comune.ragusa.it 
Tel. 0932-676730 
 
 

Il RUP                   Il Dirigente 
 
 Ing. Carmelo Licitra             ing. Angelo Piccione 
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