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Comune di Civitavecchia 

Provincia di Roma 
Servizio Attività Produttive 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DI N.20 AUTORIZZAZIONI  PER IL SERVIZIO 
DI TRASPORTO TURISTICO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CO N VEICOLI 

DELLA CATEGORIA L4 E L5 (APE CALESSINO) NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
 
 

1. SOGGETTO CHE INDICE LA PROCEDURA 

Comune di Civitavecchia – Piazzale Guglielmotti 7 – 00053 Civitavecchia – Tel. 0766/5901  
Fax 0766.34817 - PEC comune.civitavecchia@legalmail.it 

 

2. OGGETTO DEL BANDO 

La presente procedura è finalizzata all’assegnazione di n.20 autorizzazioni per il servizio di 
trasporto turistico da effettuare nel Comune di Civitavecchia mediante veicoli della categoria L4 e 
L5, come meglio descritto nel capitolato che forma parte integrante del presente. 

Il servizio è ad offerta indifferenziata al pubblico, secondo l’itinerario e le fermate predeterminate. 
La tariffa è libera e stabilita dall’assegnatario, remunerativa dei costi di svolgimento del servizio e 
degli ingressi nei siti archeologici, monumentali e ambientali. Non sono previsti contributi o 
corrispettivi da parte del Comune di Civitavecchia. 

Il servizio è inteso quale strumento di supporto alle attività turistiche, nel rispetto dell’ambiente 
urbano, ai sensi delle vigenti normative nazionali (D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010) e comunitarie 
(Direttive n. 50 del 21 maggio 2008) ed a tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale della 
città. 

 

3. RISORSE STANZIATE  

L’attività di trasporto di linea turistica nel Comune di Civitavecchia è esercitata senza oneri 
finanziari a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 

4. LINEE  

All’interno dell’area territoriale di competenza del Comune di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 5 
comma 2 della L.R. 30/98, come modificato dall’art. 5 della L.R. n. 16/2003 sono individuati i 
seguenti percorsi di linee turistiche:  

Itinerario Storico-archeologico: Largo della Pace, Via del Lazzaretto, Piazza Calamatta 
(La Rocca), Corso Marconi, Piazza Vittorio Emanuele (Cattedrale), Via Giusti, Via Trieste, 
Piazza Leandra, Via Manzi, Via Colle dell’Ulivo, Via delle Vecchie Mura, Via Antonio da 
Sangallo, Via D’Annunzio, (Chiesa della Morte) (fermata da istituire per consentire la sosta 
30min al mercato in Piazza Regina Margherita), Via D’Annunzio, Via Colle dell’Ulivo, 
Piazza Calamatta, Corso Marconi, Piazza Vittorio Emanuele, Largo Cavour, Largo 
Plebiscito, Viale Garibaldi, Piazzale degli Eroi (fermata da istituire per visita Museo 
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Archeologico 20 min), Viale Garibaldi, Largo Marco Galli (fermata da istituire per sosta al 
Pirgo 20 min), Viale della Vittoria, Lungomare Thaon De Revel, Piazza Verdi, Viale della 
Vittoria, Viale Garibaldi, Via Santa Fermina, Via Crispi, Largo Mons. D’Ardia, Via Roma, 
Via Terme di Traiano, Terme Taurine (fermata da istituire per sosta 40 min). Via Terme di 
Traiano, Via Isonzo , Largo della Pace. Durata media del percorso 3.00 ore  

 Itinerario mare-terme:  Largo della Pace, Via del Lazzaretto, Piazza Calamatta (La Rocca), 
 Corso Marconi, Piazza Vittorio Emanuele (Cattedrale), Largo Cavour, Largo Plebiscito 
 Viale Garibaldi, Largo Marco Galli (fermata da istituire per sosta al Pirgo da 30 min a 1 
 ora), Viale della Vittoria, Lungomare Thaon De Revel, Piazza Verdi, Via Castronovo, Via 
 Aurelia sud, Via Attilio Bandiera (fermata da istituire per sosta spiaggia Piccolo Paradiso 30 
 min) Via Aurelia Sud (spiaggia del Marangone fermata da 30 min a 1 ora) Via Aurelia Sud, 
 Via Castronovo, Viale della Vittoria, Via Santa Fermina, Via Crispi, Largo Mons. D’Ardia, 
 Via Roma, Via Terme di Traiano, Terme della Ficoncella  (fermata da istituire per sosta da 
 30 min a 1 ora). Via Terme di Traiano, Via Isonzo, Largo  della Pace. Durata media del 
 percorso 4.00 ore 

 Itinerario Storico- religioso: Largo della Pace, Via del Lazzaretto, Piazza Calamatta (La 
 Rocca), Corso Marconi, Piazza Vittorio Emanuele (Cattedrale), Via Giusti, Via Trieste, Via 
 delle Vecchie Mura, Via Antonio da Sangallo, Via D’Annunzio, (Chiesa della Morte) 
 (fermata da istituire per consentire la sosta 60 min  Chiesa della Morte, Chiesa della Stella, 
 Cattedrale e mercato in Piazza Regina Margherita) Via D’Annunzio, Via Colle dell’Ulivo, 
 Piazza Calamatta, Corso Marconi, Piazza Vittorio Emanuele, Largo Cavour, Largo 
 Plebiscito, Viale Garibaldi, Piazzale degli Eroi (fermata da istituire per visita Museo 
 Archeologico 20 min) Viale Garibaldi, Viale della Vittoria,  Lungomare Thaon De Revel, 
 (fermata da istituire per sosta Chiesa SS martiri Giapponesi 20 min),Piazza Verdi, Viale 
 della Vittoria, Viale Garibaldi, Via Santa Fermina, Via Crispi, Largo Mons. D’Ardia, Via 
 Roma, Via Isonzo, Via Tarquinia, Via Aurelia Sud, Strada di Sant’Agostino, Santuario della 
 Madonnina di Pantano (fermata da istituire per la sosta 30 min). Durata media del 
percorso  3.00 ore 

   

Al fine di contenere il traffico veicolare nelle zone del Centro Urbano e di limitare le emissioni 
inquinanti per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di preservazione e 
conservazione dei beni del patrimonio comunale è stabilito l’esercizio di n.20 “ape calesse”per il 
servizio di trasporto turistico. 

I veicoli devono essere omologati per il servizio di noleggio con conducente per trasporto persone 
secondo quanto previsto dall’art.85 del Codice della Strada. 

 

5 DURATA  

L’assegnazione dell’autorizzazione per il servizio di trasporto di linea turistica avrà una validità di 
anni 3 (tre) decorrente dalla data del provvedimento amministrativo di autorizzazione e non potrà 
essere ceduta a terzi senza previa autorizzazione da parte del Comune di Civitavecchia. 

 

6 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA  

Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione: 

imprese di trasporto costituite ai sensi della legge 218 iscritte al R.E.N (per n.4 autorizzazioni) 

persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge (per numero 16 autorizzazioni) 

 

7 REQUISITI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMA NDA 
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7.1 I partecipanti dovranno a pena di esclusione, dichiarare quanto segue: 

a. essere cittadino italiano ovvero altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato 
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

b. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 21/92 ovvero in un 
qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;  

c. essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’articolo 12 del Regolamento; 
d. essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del veicolo da adibire al 

servizio, ovvero di riservarsi di acquisirla in caso di assegnazione 
dell’autorizzazione NCC, purché entro la data prevista per la presentazione della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione (successiva 
all’assegnazione dell’autorizzazione);   

e. disponibilità sul territorio del Comune di Civitavecchia di una rimessa o spazi 
adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, in 
regola con quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero impegno ad acquisirne la 
disponibilità, in caso di assegnazione dell'autorizzazione NCC, purché prima del 
rilascio dell’assegnazione medesima  

f. non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni 
precedenti 

g. non essere titolare di licenza taxi; 
h. non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione 

amministrativa e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e 
professionalità altra attività, fermo restando quanto stabilito all’art.2 c.4 della legge 
218/2003 

i. possesso di adeguata capacità finanziaria per lo svolgimento del servizio, intesa 
come possibilità di dotarsi dei soli beni necessari allo svolgimento del medesimo 
servizio con continuità, regolarità ed efficienza ed impegno a presentare, in caso di 
assegnazione dell’autorizzazione NCC e comunque prima del rilascio 
dell’autorizzazione medesima, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un 
importo pari ad € 10.000,00;  

j. non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia 
pregiudizievole per l’esercizio del servizio e di impegnarsi a presentare, in caso di 
assegnazione dell’autorizzazione NCC, idoneo certificato medico comprovante 
l’idoneità psico-fisica al servizio, anche tenuto conto di eventuali adattamenti 
dell'autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto del Provvedimento 30 ottobre 
2007, n. 99/CU della Conferenza Unificata Stato - Regioni e Province autonome di 
Trento e di Bolzano "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 
2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossico dipendenza" 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2007, n. 266).  

 
7.2 Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione NCC (e dovranno essere 
dichiarati nella domanda di partecipazione):  
 

a) l’aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile a pena detentiva per delitti contro 
l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria ed 
il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del 
codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della 
reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;  

b) l’aver riportato condanna definitiva per reati puniti a norma degli Artt. 3 e 4 della Legge 20.02.1958 
n. 75 e ss.mm.ii. recante “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo 
sfruttamento della prostituzione altrui”;  

c) l’essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali od a misure di prevenzione previste 
dalla vigente normativa;  

d) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di 
tipo mafioso di cui al D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;  

e) l’essere incorso in condanne definitive che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o 
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;  
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f) l’aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume per delitti 
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;  

g) l’aver violato il Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 
psicotrope (DPR 9.10.1990 n. 309);  

h) l’aver violato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o sostanze 
stupefacenti); 

i) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di 
legge. 
In tutti i casi di impedimenti soggettivi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia 
intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo avente efficacia 
riabilitativa.  
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda 

e dovranno essere dichiarati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio 
dell’autorizzazione NCC, con le modalità descritte al successivo art. 10 del presente bando.  

La verifica da parte dell’Amministrazione, circa il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione e sui titoli preferenziali per essere iscritti nelle graduatorie, potrà essere effettuata anche 
successivamente allo svolgimento della prova selettiva e limitatamente ai concorrenti che abbiano superato la 
prova stessa.  

I requisiti prescritti devono permanere obbligatoriamente in capo all’assegnatario dell’autorizzazione 
NCC durante tutto il periodo di mantenimento della stessa, pena la revoca dell’autorizzazione  

7.3 Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata da società, le dichiarazioni di cui 
ai punti 7.1 e 7.2  precedenti devono essere trasmesse per: 

- tutti i Soci: quando trattasi di società di persone; 
- i Soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni; 
- gli Amministratori: per ogni altro tipo di società. 
Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale. 
Se il soggetto richiedente l’ammissione al bando di concorso è una Cooperativa dovranno essere 
dichiarati gli estremi di: 
- Statuto ed Atto Costitutivo; 
- Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio; 
- Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio; 

- B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative); 
- C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei Soci abilitati alla guida dei veicoli. 
Dovranno essere allegati altresì: 
- Elenco Soci; 
- Certificazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria Pubblica attestante che i Soci adibiti alla guida 
dei veicoli siano fisicamente e psichicamente idonei al servizio.  
 

7.4 Ogni soggetto ammesso al concorso può partecipare per l'assegnazione di una sola autorizzazione.  

j)  di essere iscritti alla CCIAA; 
k) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all’art.186-bis del RD  (Concordato con continuità aziendale), e di non avere in corso procedimenti 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

l) di non aver il legale rappresentante e il Direttore Tecnico procedimenti pendenti per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n.575; 

m) di non essere stati vittime dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del CP aggravati ai sensi del DL 
13.05.1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n.203 o esserlo stati e non 
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo ricorrano i casi previsti dall’art.4 c.1 della legge 
24 novembre 1981 n.689;  

n) che nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e del Direttore Tecnico non è stata pronunciata alcuna 
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o dei 
reati definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18; 
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o) di non aver violato per l’anno in corso il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 
19 marzo 1990 n.55 se la violazione non è stata rimossa 

p) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

q) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante o errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

r)  di non aver commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

s) di non essere iscritti nel casellario informatico di cui all’art.7 comma 10 del D. Lgs 163/2006 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 di subappalti; 

t) di non aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

u) di aver presentato la certificazione di cui all’art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68 
v) di non essere incorsi nell’applicazione di sanzioni interdittive di cui all’art.9 comma 2 lett.c) del 

decreto legislativo 8.06.2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36bis comma 1 del 
decreto legge 4.7.2006 n.223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.248 

w) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato la domanda autonomamente; 

x) di essere in possesso del requisito dell’idoneità professionale di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000 e 
al D.M. n. 161/2005; 

y) che tutto il personale adibito alla guida degli autobus è in possesso di idonea patente ai sensi di 
quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992; 

 

8 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

8.1 A pena di esclusione dalla procedura concorsuale la documentazione richiesta per la 
partecipazione al bando dovrà essere redatta in lingua italiana e prodotta secondo quanto di seguito 
indicato: 

A. La domanda, da redigere  utilizzando il fac-simile allegato A), dovrà essere corredata dal 
certificato di iscrizione alla CCIAA. 

B. L’offerta Tecnica – a pena di esclusione- dovrà contenere una relazione illustrativa nella 
quale dovranno essere evidenziati:  

      l’utilizzo di veicoli con caratteristiche antinquinamento;  

modalità di promozione del territorio  

utilizzo di servizi accessori;  

qualità del servizio.  

L’offerta tecnica dovrà essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con 
ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui 
medesimi lembi, riportante al suo esterno l’indicazione del concorrente e la dicitura 
“Offerta Tecnica” 

C. L’offerta economica – a pena di esclusione – dovrà contenere il corrispettivo, in cifre e in 
lettere, richiesto a persona per il servizio di trasporto turistico contenente la specificazione 
del corrispettivo di ingresso ai siti indicati negli itinerari (obbligatorio) . L’offerta 
economica dovrà essere racchiusa in propria busta, riportante al suo esterno 
l’indicazione del concorrente e la dicitura “offerta economica”. 
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8.2 Il plico generale (contenente la domanda redatta secondo il fac-simile allegato A) al bando di 
concorso, sottoscritta dal titolare dell’impresa, il certificato di iscrizione alla CCIAA, la busta 
contenente l’Offerta Tecnica e la busta contenente l’Offerta Economica, debitamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare al suo esterno le seguenti indicazioni: 

- la denominazione del concorrente mittente; 

- l’oggetto del concorso: PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DI 20 
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTI CO 
MEDIANTE VEICOLI DELLA CATEGORIA L4 E L5 (APE CALES SINO) 

8.3 Il plico generale dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia - Piazzale 
Guglielmotti 7 – 00053 Civitavecchia - mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito, a 
mano,  entro il tempo perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando di 
concorso nell’Albo Pretorio e nel sito istituzionale  del Comune di Civitavecchia. Si specifica che i 
costi relativi alla spedizione dei plichi saranno ad esclusivo carico del candidato, e non rimborsabili. 

Non saranno prese in considerazione le domande spedite successivamente alla data di 
scadenza fissata dal presente bando. 

 

8.4 Solo nel caso in cui ricorra una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., il plico 
generale dovrà contenere una quarta busta, debitamente sigillata nei modi precedentemente indicati 
e riportante al suo esterno l’indicazione del concorrente e la dicitura “Documentazione utile a 
dimostrare situazioni di controllo” contenente alternativamente: 

- dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e di aver formulato la domanda 
autonomamente; 

- dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione al medesimo concorso di 
soggetti che si trovino rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
c.c. e di aver formulato la domanda autonomamente; 

- dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione al medesimo concorso di soggetti 
che si trovino rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di 
aver formulato la domanda autonomamente; 

8.5 L’assegnazione avverrà anche in presenza di una sola domanda valida 

 

9 COMMISSIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

La domanda di ciascun concorrente ammesso sarà specificamente valutata da una apposita 
Commissione, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande 
che, verificati i requisiti, procederà alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 
dando un punteggio in base alle seguenti priorità: 

• utilizzo veicoli elettrici e/o a metano    max punti 15 

• modalità di promozione del territorio    max punti 15 

• offerta economica      max punti 10 
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Utilizzo di veicoli elettrici, a metano o con 
caratteristiche antinquinamento: 

- veicoli elettrici  

- veicoli a metano 

- altri veicoli 

Massimo punti 15                                                                   
. 

Punti 15 

Punti 10 

Punti 3 

 

 

Promozione del territorio: 

- materiale cartaceo (brochure, 
cartellonistica) 

-  siti web –app  

- sistemi vocali di bordo- guide 
interattive turistiche portatili  

Massimo punti 15 da suddividere come segue: 

massimo punti 5 

massimo punti 5 

massimo punti 5 

 

Offerta economica intesa come corrispettivo 
richiesto a persona per il servizio di trasporto 
turistico offerto contenente esplicazione dei 
corrispettivi (obbligatori) di ingresso nei siti 
indicati sui percorsi 

Massimo 10 punti secondo la seguente formula: 

Pi= [(10*Ai)/Amax]  

 

Al termine della valutazione, la Commissione trasmetterà gli atti relativi alla graduatoria 
provvisoria al Dirigente del Servizio che, con proprio atto, provvederà all’approvazione della 
graduatoria definitiva. 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Civitavecchia 
http://www.comune.civitavecchia.gov.it  

L’eventuale esclusione sarà comunicata per iscritto agli interessati con provvedimento motivato. 

 

10 ADEMPIMENTI A CARICO degli ASSEGNATARI E DEPOSITO C AUZIONALE  

Prima dell’approvazione della graduatoria definitiva, i soggetti in graduatoria dovranno 
comprovare, a pena di decadenza, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di 
partecipazione al concorso,  

La mancata presentazione di tutti i documenti richiesti, la non rispondenza anche di un solo 
documento rispetto a quanto richiesto e dichiarato, determinerà l’esclusione del concorrente dalla 
graduatoria e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

La presentazione della domanda di partecipazione è impegnativa per il concorrente ma non per 
l’Amministrazione Comunale fino al rilascio dell’autorizzazione con Determinazione Dirigenziale. 

Dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, i concorrenti, all’uopo formalmente invitati 
dall’Amministrazione Comunale, dovranno: 

fornire polizze assicurative con massimali non inferiori a 5 milioni di euro per sinistro , per i danni 
alla persona e 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose; 

fornire contratto di disponibilità o proprietà del veicolo con carattestiche previste dal presente 
bando 
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contratto di rimessa del veicolo per il parcamento notturno; 

fornire titolo di pagamento della TOSAP 

presentare la cauzione pari ad euro 10.000,00 (diecimila,00) a garanzia dell’esatto adempimento del 
servizio; 

La cauzione dovrà essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità e condizioni: 

a) in contanti, previo versamento presso la Tesoreria Comunale; 

b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa sottoscritta dal garante ed autenticata 
da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. 

Se  prestato nelle forme di cui alla precedente lettera b): 

- dovrà essere prodotto in originale; 

- dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o 
assicurativo si obbliga incondizionatamente: 

• alla esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.; 

• alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 

• alla operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 

Il deposito cauzionale copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà 
svincolato alla scadenza del termine fissato per la durata dell’assegnazione e in caso di escussione 
da parte del Comune di Civitavecchia, dovrà essere reintegrato per il medesimo importo per il 
tempo residuale dell’assegnazione. 

 

11 ONERI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI 

Sono a totale carico del concessionario i seguenti oneri: pulizia e manutenzione del mezzo e di tutto 
quanto necessario ai fini del corretto svolgimento del servizio secondo le normative sulla sicurezza 
vigenti in materia; reperimento dei locali o dell’area di ricovero del mezzo nei tempi di non 
funzionamento; spese di consumo legate al funzionamento del veicolo; predisposizione segnaletica 
verticale e orizzontale. L’assegnatario deve inoltre provvedere ai seguenti obblighi: rispondere per i 
danni di responsabilità civile verso terzi per persone e cose (comprendendo nei terzi sia gli addetti 
che coloro che usufruiscono del servizio) provvedendo a mantenere coperti di assicurazioni delle 
responsabilità civile i terzi per danni e infortuni che dovessero manifestarsi in conseguenza 
all’attività o nel suo ambito di pertinenze con totale esonero del Comune da ogni responsabilità a 
riguardo; provvedere a copertura assicurativa per eventuali danni al mezzo utilizzato per il servizio 
(furto, incendio, agenti atmosferici e atti vandalici) sollevando il Comune di Civitavecchia da 
qualsiasi responsabilità, anche durante il ricovero del mezzo. 

 

12 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’Assegnatario ha l’obbligo di utilizzare i mezzi indicati in sede di partecipazione al concorso, della 
tipologia prevista in relazione al percorso effettuato. 

I mezzi dovranno essere immatricolati per il servizio e il percorso di cui all’autorizzazione 
comunale 

I percorsi e le fermate sono da intendersi fissi ed invariabili. Sono possibili eventuali e limitate 
variazioni solo ed esclusivamente se approvate dal Comune di Civitavecchia. 

 

13.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di concorso. 

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche, per le attività di 
verifica e controllo previste dalle normative vigenti. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di concorso. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il F.A. Dott.ssa Paola Zanforlini del Servizio 
Attività Produttive del Comune di Civitavecchia. 

 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Zanforlini, Funzionario Amministrativo del 
Servizio Attività Produttive del Comune di Civitavecchia. 

          

IL DIRIGENTE 

               

 

 


