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OGGETTO:AVVISO  ESPLORATIVO  PER MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE A PARTECIPARE  ALLA  
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI 
“MOVIMENTAZIONE  E TRASFERIMENTO OSPITI E GIURATI”. 
 
 
Si rende noto che l’Ente Autonomo Giffoni Experience, nell’ambito del programma POC – Piano 
Operativo Complementare per i beni e le attività culturali, per l’annualità 2016-2017 e nella cornice del 
piano cultura “2020”, per il progetto Giffoni Experience 2016  avente CUP: E89D16000170003, con il 
presente avviso, intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario in conformità all’art. 125 del D.lgs. 
163/06. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici e non costituisce alcun vincolo tra le parti. 
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 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 dell’ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare il procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento dei servizi di cui in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
L’Ente procederà ad inviare la lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di 
un’unica manifestazione di interesse ritenuta valida. 
 
 
1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Oggetto della presente indagine è la ricerca di operatori economici interessati al servizio di 
“Movimentazione e Trasferimento ” secondo le seguenti specifiche tecniche: 
 

 
A. N.15 auto di rappresentanza (categoria ammiraglia), con autisti e Km illimitati, per il 

trasferimento degli ospiti. 
Si precisa che le predette auto devono essere rese disponibili due giorni prima dell’inizio 
della manifestazione e resteranno a disposizione dell’Ente anche nei due giorni 
successivi alla conclusione del Giffoni Experience 2016. Il periodo pertanto risulta essere 
dal 13 al 28 Luglio c.a .  

B. Le 15 auto (categoria ammiraglia) devono essere disponibili h 24 e pronte ad effettuare il 
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servizio in oggetto del presente appalto entro 15 minuti dal momento in cui l’Ente richiede 
che venga effettuato il trasporto di un ospite. 

C. N. 6 autobus GT per navette ospiti accreditati e che pernottano presso gli hotel 
convenzionati. Orari previsti: dalle ore 9.00 AM. alle ore 1.30 AM. continuati. Sono 
richieste almeno 15 corse giornaliere da e per Giffoni Valle Piana. 

D. N. 13 autobus per trasferimenti giornalieri dei giurati (700 persone/die) con numero corse 
variabile in base alle esigenze. 
Il numero di corse può variare secondo le necessità dell’ufficio giurie il quale ha la facoltà 
di richiedere che venga effettuata una corsa con un preavviso minimo di 15 minuti. 

E. Direttore tecnico con disponibilità h. 24 per l’intero periodo di svolgimento della 
manifestazione per attività di pianificazione e logistica. 

 
 
2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 
Le condizioni, le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio saranno dettagliatamente 
descritte nella successiva lettera di invito a presentare offerta. 
Nell’ipotesi in cui la ditta non abbia una sede operativa sul territorio comunale sono a carico della stessa 
eventuali percorsi per raggiungere il territorio. 
Si precisa, sin da ora, che saranno a carico all’impresa appaltatrice e peraltro si intenderanno compresi 
nel prezzo offerto, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio, alla 
pulizia giornaliera dei veicoli ed ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in 
connessione con l'esecuzione del contratto. 
 
 
3- IMPORTO PRESUNTIVO DEL SERVIZIO 
 
L’importo presunto dell’affidamento ammonta ad €130.000,00 oltre Iva. 
Il predetto importo ha carattere meramente presuntivo. Si precisa che per motivi legati alla speciale 
struttura del progetto del finanziamento, le date d i pagamento della fatturazione sono essere 
soggette a variazioni, in relazione alle esigenze d ella Regione Campania.  
 
 
4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti indicati dall’art. 34 delDl.gs. 163/2006. I 
requisiti di ordine generale in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in 
consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
 
4.1 – Iscrizione C.C.I.A. per attività nel settore oggetto della procedura; 
4.2 - insussistenza di qualsivoglia causa di esclusione prevista dall’art. 38 del D. lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 
REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE  
 
4.3 – avere raggiunto nel triennio 2013/2014/2015 un fatturato globale non inferiore ad euro 400.000,00. 
4.4- aver realizzato per ogni singolo anno del triennio 2013/2014/2015 un fatturato specifico non inferiore 
ed €100.000,00. 
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4.5 – aver effettuato nel triennio 2013/2014/2015 almeno un servizio analogo a quello del presente 
appalto per un importo non inferiore ad €100.000,00. 
Si precisa che per servizio analogo deve intendersi il “servizio di movimentazione e trasferimento” reso 
in favore di Enti Pubblici o privati operanti nel settore culturale, cinematografico ovvero teatrale. 
4.6 – avere una sede logistica entro 25 km dal comune di Giffoni Valle Piana. 
4.7 – essere titolari di concessioni di servizi pubblici in linea o di licenza/autorizzazione di noleggio 
autobus con conducente; 
 
 
5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso 
(ALLEGATO A) dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante. 
Unitamente alla domanda deve essere allegata l’atte stazione di avvenuto sopralluogo. 
Sarà possibile prendere visione della documentazione e dei luoghi presso gli uffici dell’Ente - Via Aldo 
Moro, 4 – 84095 Giffoni V. P nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previo 
appuntamento da concordarsi via mail attraverso il presente indirizzo: v.barletta@giffoniff.it entro il 
giorno precedente il termine di presentazione della manifestazione.  
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria 
titolarità alla rappresentanza tramite delega, con allegato documento di riconoscimento, firmata dal 
titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.  
Il sopralluogo  sulle aree interessate è obbligatorio . La mancata effettuazione del sopralluogo, di 
conseguenza la mancata presentazione dell’Attestato di sopralluogo, sarà causa di esclusione dalla 
procedura di manifestazione di interesse. 
La manifestazione di interesse, dovrà pervenire, unitamente alla fotocopia del documento di identità  
del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale Regione Campania), 
Per partecipare alla presente procedura, l’offerta, contenuta in apposito plico chiuso debitamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, a pena di esclusione, al seguente 
indirizzo: 
 

ENTE AUTONOMO “GIFFONI EXPERIENCE” 
Via Aldo Moro, 4 

84095 Giffoni Valle Piana (Sa) 
 

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la dicitura:  
"NON APRIRE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SE RVIZIO DI “MOVIMENTAZIONE E 
TRASFERIMENTO”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il sopracitato limite temporale, non 
sottoscritte ovvero non corredate di un documento in corso di validità. 
 
 
6- PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’Ente Autonomo Giffoni Experience, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera di 
invito a partecipare alla procedura a cottimo fiduciario a coloro che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione di interesse. 
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Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate nella lettera di 
invito. 
Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso. 
 
 
8 – ALTRE INFORMAZIONI  
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ente alla sezione bandi e Gare. 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di avviare o meno la presente proposta di procedura 
d’affidamento e/o di avviare altre procedure d’appalto.  
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al 
presente avviso con la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi.  
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente.  
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al R.u.p. 
Vincenzo Barletta attraverso il presente indirizzo mail. v.barletta@giffoniff.it  
 
 
 
Giffoni V.P.  10.05.2016  
      
 

 
 
 

Di concerto con il RUP 
Il Legale Rappresentante 

Pietro Rinaldi 
 
 

Esente da bollo D.P.R. 26/10/1972 n. 642  
e successive modificazioni.  art. 5 Tab. B 
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ALLEGATO A 
MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA POSSESSO 

REQUISITI INDAGINE DI MERCATO 
 
 
 
 

Oggetto: indagine di mercato relativa all’affidamento del servizio“MOVIMENTAZIONE  E 
TRASFERIMENTO OSPITI E GIURATI”. 
 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, il sottoscritto ________________________, nato a ________il 
__________, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di (indicare carica sociale) dell’impresa 
___________________con sede in______________ tel.n___._______fax.n.__________, MANIFESTA 
IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla presente indagine di mercato. 
A tale fine, sotto la propria responsabilità 
- pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i), in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, 
esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed attesta 
sotto la propria responsabilità;  
- informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, ch e i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 
a) tutti i dati contenuti nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, con attività  dichiarata, i 
nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza dei titolari (per le Imprese individuali), soci (per le 
Società in nome collettivo), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di Società o 
Consorzi) e soci accomandatari (per le Società in accomandita semplice), direttori tecnici, nonché i 
nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza dei soggetti cessati dalle cariche sopracitate, 
nell’anno antecedente la data della presente lettera d’invito;  
b) di non essere in alcuna situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con nessun 
partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla  presente procedura di soggetti in situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 cod. civ., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE 
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti in situazione di controllo 
ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., e di aver formulato autonomamente l’offerta; 
b) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’art. 186 - bis del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione delle suddette situazioni; 
c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di  
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs. 159/2011), o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs. 159/2011); 
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d) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203 del 
12/07/1991; 

OPPURE 
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203 del 12/07/1991, e di 
aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

OPPURE 
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203 del 12/07/1991, e di 
non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dal primo comma dell’art. 4 
della Legge 689 del 24/11/1981; 
e) le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., 
specificando le sentenze e i decreti penali per i quali abbia beneficiato della non menzione, fatte salve,  
esclusivamente, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le 
condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (tale dichiarazione deve essere 
resa, anche se negativa, ossia “che non ci sono sentenze di condanna...”); 
f) (nel caso di soggetti cessati con condanne a carico) che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata tenuta dal titolare o direttore tecnico (per le Imprese 
individuali), dai soci o direttore tecnico (per le Società in nome collettivo), dai soci accomandatari o 
direttore tecnico (per le Società in accomandita semplice), dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di Società o Consorzi) (tale dichiarazione deve 
essere resa, anche se negativa, ossia “che non vi è stata ...”);  
g) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 
55;  
h) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
i) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di contratti affidati 
dall’Amministrazione e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stessa Amministrazione; 
j) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è 
stabilita (indicare anche l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente con il relativo numero di fax);  
k) che non risulta, ai sensi dell’art. 38, co. 1- ter del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, co. 10 dello stesso Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione 
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti; 
l) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è 
stabilita; 
m) la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999; 

OPPURE 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della 
legge 68/1999; 
n) che non è stata pronunciata sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, a carico 
dell’Impresa, comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 
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231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la stessa, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.; 
o) di non trovarsi in alcuna situazione che determini un impedimento, ex lege, alla partecipazione 
alla procedura di cottimo o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici; 
p)  di aver preso esatta cognizione della natura del cottimo e delle condizioni contrattuali, nonché di 
ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e 
sull’esecuzione del servizio, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni del lavoro, di previdenza e assistenza, anche a fronte di eventuali 
maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l’esecuzione, e la 
rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione 
dei prezzi offerti, che si ritengono remunerativi, e dei modi e tempi di esecuzione del servizio/fornitura 
prospettati; 
q) di essere in regola con gli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori e ai fini dell’acquisizione del DURC comunica le seguenti posizioni previdenziali:  
- n. matricola INPS _________________   -sede ___________________________; 
- n. matricola INAIL ________________________   -sede ____________________________; 
 
 
Luogo e data    
 

         Il Dichiarante (firma e timbro) 
_______________________ 

 
 
 
 
 

• Allega fotocopia del documento di identità del dich iarante. 


