
 

 

COMUNE DI CEFALÙ 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it 

SETTORE PATRIMONIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
ATTIVITA’ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE NAVETTA 

ELETTRICA ZTL 
 

Manifestazione di interesse a partecipare alla gara di procedura negoziata per l’affidamento temporaneo 

dell’attività di conduzione e manutenzione della navetta elettrica di proprietà comunale utilizzata per il 

trasporto gratuito dei residenti all’interno della ztl del centro storico della città di Cefalù. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RENDE NOTO 

che il Comune di Cefalù, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza, intende procedere ad una indagine esplorativa per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50 del 2016, per 

l’affidamento con durata di un anno del “Servizio navetta elettrica in ZTL del Comune di Cefalù riservata ai 

residenti”.  

La procedura di gara verrà espletata attraverso piattaforma elettronica. 

Il presente avviso ha solo lo scopo di verificare e acquisire la disponibilità di operatori economici sul mercato, 

pertanto, gli interessati in possesso dei requisiti di legge, possono presentare la propria domanda di 

partecipazione in conformità alle prescrizioni di seguito indicate. Il Comune di Cefalù, in qualità di stazione 

appaltante, si riserva la facoltà di invitare le ditte in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso.  

Si ribadisce che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, e il Comune si riserva di 

sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dare seguito 

all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare eccezione o pretesa alcuna. 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Cefalù, Settore Patrimonio e Attività Produttive, Via Falcone e Borsellino, 4 – TEL 0921420294 

– mail patrimonio@comune.cefalu.pa.it -  protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it 

 

2) Oggetto del servizio 

Il servizio ha come oggetto l’attività di conduzione e manutenzione del veicolo “Navetta elettrica Melex 366” 

di proprietà comunale utilizzato per il trasporto gratuito dei residenti all’interno della ZTL del Centro Storico 

della città di Cefalù. 

 

3) Sistema di aggiudicazione  

L’aggiudicazione avverrà con procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii. In caso di un numero di manifestazioni d’interesse superiore a cinque, il Comune di Cefalù si riserva 

la facoltà di individuare gli operatori, in numero massimo di cinque, ai quali indirizzare successiva lettera di 

http://www.comune.cefalu.pa.it/


invito per la presentazione dell’offerta. L’aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo proposto 

sull’importo a base d’asta. 

 

4) Durata del Servizio 

Il servizio ha una durata pari a un anno, a partire dalla data di aggiudicazione del servizio, estendibile o 

riducibile, sulla scorta delle esigenze dell’Amministrazione Comunale.  

 

5) Luogo di servizio, modalità di svolgimento e importo del servizio  

Il servizio dovrà svolgersi nel Comune di Cefalù, Centro storico, lungo l’itinerario approvato con delibera di 

GM n. 73 del 12/04/2017. 

Il servizio ha ad oggetto la conduzione del mezzo di proprietà comunale per n. 4 ore giornaliere nei mesi di 

Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre così ripartite: 

n. 2 ore antimeridiane dalle 10:00 alle 12:00 (incluse le domeniche e i festivi) 

n. 2 ore pomeridiane dalle 18:00 alle 20:00 (incluse le domeniche e i festivi) 

Il servizio ha ad oggetto la conduzione del mezzo di proprietà comunale, per n. 6 ore giornaliere nei mesi di 

Giugno, Luglio, Agosto e Settembre così ripartite: 

n. 3 ore antimeridiane dalle 9:00 alle 12:00 (incluse domeniche e festivi) 

n. 3 ore pomeridiane dalle 18:00 alle 21:00 (incluse domeniche e festivi)  

Oltre alla conduzione del mezzo per cui viene richiesto il possesso della patente di tipo B o D ed il certificato 

di abilitazione professionale tipo KD è richiesta l’attività di manutenzione della navetta elettrica consistente in 

pulizia giornaliera del veicolo, controllo pressione gomme, controllo livello liquidi batterie, ricarica batterie 

durante l’inattività del mezzo tra l’ultima corsa mattutina e la prima pomeridiana ed eventuale ricarica batterie 

alla fine dell’ultima corsa pomeridiana. 

Si precisa che la manutenzione straordinaria del mezzo resta a carico dell’Ente.  

 

6) Soggetti ammessi alla partecipazione   

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. 

Lgs. n.50/ 2016 e ss.mm.ii. che, alla data di presentazione della domanda:   

a) risultino iscritti alla Camera di Commercio per la categoria relativa all'oggetto della presente 

manifestazione di interesse, o in registri equivalenti nell’ambito della Unione Europea. I concorrenti, sia 

che intendano partecipare autonomamente o tramite consorzio o RTI, devono possedere ognuno l’iscrizione 

alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto; 

b) siano in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20.12.1991, n°448 e ss.mm.ii., relativo all’accesso alla 

professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ed in particolare idoneità morale, finanziaria e 

professionale, nonché della relativa attestazione di idoneità professionale, come da D.Lgs. 395/2000 e 

relativo regolamento attuativo D.M. Trasporti 28.04.2005 n. 161; 

c) non abbiano in corso cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

d) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e 

che non ci siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;   

e) non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;   

f) non siano incorsi nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni in materia di 

disposizioni antimafia;   

g) siano in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999);   

h) abbiano idonea solidità finanziaria; 

i) abbiano preso visione della documentazione della presente procedura e ne accettino i contenuti senza 

condizione e/o riserva alcuna. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa, 

in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D. Lgs. n. 50 del 2016. In quest’ultimo caso dovranno 

essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso 

all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. I suddetti requisiti dovranno essere 

posseduti da tutte le imprese nel caso di raggruppamento e da tutte le imprese consorziate indicate come 

esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di cooperative i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio 

che dalle singole cooperative aderenti individuate come esecutrici. 

 

7) Cause di esclusione 

Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione: 



• La mancanza o l’incompletezza della richiesta; 

• La mancanza di sottoscrizione; 

• La consegna oltre il termine indicato. 

 

8) Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli eventuali interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 13:00 

del 15/02/2023 tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it riportante quale oggetto 

“Manifestazione di interesse per la gestione della navetta elettrica comunale in ZTL”. Faranno fede la 

data e l’ora generati dal sistema di posta elettronica certificata sulla ricevuta digitale di consegna. La 

manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite il modello predisposto dal Comune di Cefalù (Allegato A) 

debitamente sottoscritto e corredato dalla copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

 

9) Varie 

Il presente avviso costituisce invito a manifestare interesse e non a presentare offerta. L’avviso è quindi 

finalizzato esclusivamente a un’indagine di mercato per raccogliere le manifestazioni di interesse dei soggetti 

interessati all’affidamento del servizio che, in possesso dei requisiti sopra specificati, potranno chiedere di 

partecipare alla procedura di selezione. La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, non comporta 

alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun 

titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. 

Conseguentemente, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non 

essendo questo Ente vincolato in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio. Il Comune di 

Cefalù si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le condizioni 

della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento 

della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritto a risarcimento o indennizzo, 

fatta eccezione per la richiesta di restituzione della documentazione già presentata. I soggetti che manifestano 

il proprio interesse saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura che il Responsabile del 

Servizio si riserva di esperire. 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 dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

10) Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio telematico comunale sul sito internet del Comune di Cefalù 

(home page www.comune.cefalu.pa.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

gara e contratti”. 

 

11) Responsabile del procedimento e informazioni 

Tutta la documentazione utile alla partecipazione al presente bando è scaricabile dal sito istituzionale dell’ente 

www.comune.cefalu.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”. 

Gli operatori interessati possono chiedere informazioni presso l’ufficio Patrimonio e Attività produttive del 

Comune di Cefalù, sito in Via Falcone Borsellino, 4 rivolgendosi al Responsabile del procedimento dr.ssa 

Mariangela Fulco, tel. 0921/420294 – mail: patrimonio@comune.cefalu.pa.it – pec: 

protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it.  

 

12) Informativa sulla privacy  

I dati raccolti, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii., saranno gestiti dall’amministrazione 

per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse. 

Cefalù 31/01/2023 

Il Responsabile del Settore Patrimonio 

Dott. Dario Favognano 
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