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AVVISO PER IL RILASCIO DI N. 5 AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE SVOLTO CON L’IMPIEGO DI VEICOLI SPECIALI DEL TIPO “APE CALESSINO” PER LA 
GESTIONE DI SERVIZI TURISTICI NEL TERRITORIO COMUNALE. 

Il funzionario responsabile  

In esecuzione della propria determinazione n.45 del 21/5/2012 e della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 175 dell’11/5/2012 intende rilasciare n. cinque autorizzazioni comunali, previo 
espletamento di procedura ad evidenza pubblica, per il  servizio noleggio con conducente per il 
trasporto di persone per fini turistici esclusivamente nel solo territorio comunale con ausilio di veicolo  
Ape Calessino caratteristico e compatibile con le strade del centro storico agropolese  e dell’ambiente 
circostante.  

Requisiti per la partecipazione 

Possono concorrere coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni essenziali: 
- età non inferiore ad anni 21 (ventuno): 
- patente di categoria A1 o  altro titolo equivalente che abiliti alla conduzione del veicolo “Ape 

Calessino”  e certificato di abilitazione professionale del tipo KA (D.Lgvo n. 159 del 18/4/2011); 
- essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche  in leasing, del mezzo per il 

quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio; 
- avere la sede o, in ogni  modo, la disponibilità di rimesse o spazi  adeguati a consentire il ricovero 

dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune; 

Modalità di presentazione della domanda 

Sono ammessi alla selezione gli operatori che a pena di esclusione faranno pervenire entro le ore 
12.00  del giorno 11 giugno 2012, presso l’Ufficio del protocollo del Comune di Agropoli, in piazza 
Della Repubblica n. 3 , la seguente documentazione:  
a) domanda di partecipazione di cui all’allegato A del presente avviso;  
b) offerta tecnico-illustrativa inerente il servizio 
c)   certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio 

del servizio; 
d)  dichiarazione di disponibilità di autorimessa. 
La documentazione dovrà essere contenuta in un plico perfettamente sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta. Esternamente a detto 
plico dovrà essere apposta la  seguente dicitura: “NON APRIRE, contiene documentazione e offerta 
relativa alla gara per l’affidamento del servizio di noleggio con conducente svolto con l’impiego di 
veicoli speciali del tipo “ape calessino”, oltre a recare l’intestazione e l’indirizzo del mittente.  
Nell’ipotesi in cui il plico, per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, 
rimane a carico del soggetto partecipante la sopportazione di tale rischio.  

Documentazione 

Il presente avviso e gli allegati sono consultabili presso l’Ufficio turismo del Comune di Agropoli negli 
orari di apertura al pubblico e presso il sito internet www comune.agropoli.sa.gov.it  

Criteri per l’assegnazione 

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’articolo 83 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al concorrente che totalizzi il 
punteggio maggiore tra quelli di seguito indicati:  
- Offerta del servizio per un tempo superiore a quanto già stabilito dall’art. 4 del presente 

capitolato (punti 4)  
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- prestazioni gratuite per ogni anno di servizio effettuato (su specifica richiesta dell’Ente) riferite 
ad ogni singolo evento organizzato dal comune di Agropoli (punti 0,50 per ogni evento per un 
massimo di 3 punti);  

- distribuzione agli utenti di materiale promozionale sul patrimonio artistico, culturale e ambientale 
nel territorio comunale (punti 2);  

- svolgimento del servizio con l’ausilio di personale con conoscenza della lingua inglese (punti 1) 

Operazioni di selezione 

La Commissione Giudicatrice all’apertura dei plichi pervenuti per la verifica delle istanze e redigerà 
un apposito verbale dal quale risulterà l’aggiudicazione provvisoria. L’aggiudicazione definitiva verrà 
effettuata successivamente, con apposito atto. La regolamentazione del servizio e i derivanti rapporti 
contrattuali tra l’Ente e il soggetto aggiudicatario saranno disciplinati con successivo atto 
convenzionale.  

f.to il Funzionario responsabile 
Margherita Feniello 

Agropoli 21 maggio 2012 


