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BANDO PER IL RILASCIO DI PASS ZTL / CENTRO STORICO FINALIZZATO AL 

SERVIZIO TRASPORTO MERCI E BAGAGLI ALL’INTERNO DELL A ZTL E 

DELL’APU DI MANAROLA 

 

ART. 1. STAZIONE APPALTANTE 

■ Stazione appaltante: Comune di Riomaggiore – Via Signorini 118 – 

PEC: segreteria@pec-comunediriomaggiore.it 

■ Responsabile Unico del Procedimento: Comandante Polizia Municipale 

 

ART. 2. OGGETTO 

■ Descrizione del servizio: il presente bando è finalizzato alla concessione di n. 2 pass 

ZTL/Centro Storico  per svolgere il servizio di trasporto merci e bagagli, con esclusione delle 

merci rientranti nella “catena del freddo” e dei prodotti freschi, all’interno dell’APU di Manarola, 

alla luce della necessità di garantire un efficiente servizio di trasporto bagagli e in previsione 

delle modifiche, ancora in fase di definizione, degli accessi dei fornitori programmate per il 2018. 

Tali modifiche poteranno alla chiusura totale degli accessi ai fornitori nel pomeriggio, mentre 

sarà consentito un accesso pianificato solo nell’orario mattutino dalle 6 alle 10, esclusivamente 

nei giorni feriali, con contributi a carico dei fornitori che saranno proporzionati al numero degli 

accessi e al tempo di sosta. 

Tale iniziativa rientra nel miglioramento della sicurezza e della vivibilità del centro storico. 

Nell’ottica sopra menzionata, è necessario che detto servizio sia svolto direttamente da privati in 

collaborazione e nel rispetto delle disposizioni dettate dall’Ente. 

Il Comune si impegna a rilasciare autorizzazione gratuita di accesso in APU/ZTL dalle 6 

alle 24 per svolgere il servizio di trasporto bagagli e merci conto terzi per un massimo di 2 

mezzi. 

I requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio sono i seguenti: 
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• I mezzi da utilizzare per il trasporto dovranno essere medio-piccoli (Porter o simili) con 

classe ambientale non inferiore ad Euro 5; 

• Dovrà essere garantito un tempo di attesa ai fornitori non superiore ai 20 minuti; 

• L’orario in cui dovrà essere svolto il servizio sarà dalle ore 06.00 alle ore 24.00; 

• Le tariffe per il trasporto delle merci e dei bagagli dovranno essere contenute entro i limiti 

che saranno fissati da apposita Deliberazione della Giunta Comunale e le stesse saranno 

totalmente introitato dalla Ditta appaltatrice; 

 

ART. 3. LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO, CRITERIO DI AGGIUDICAZI ONE E 

DURATA DEL SERVIZIO 

 

■Luogo di espletamento del servizio: Comune di Riomaggiore – esclusivamente nella frazione 

di Manarola ZTL e APU; 

■ ■ Criterio di aggiudicazione: Avranno priorità le domande presentate da un unico soggetto che 

mettono a disposizione il numero di 2 mezzi. Nel caso fossero presenti più domande che mettano 

a disposizione 2 mezzi i pass verranno assegnati in base all’acquisizione del maggiore punteggio 

in base ai seguenti criteri: 

- 4 punti per chi ha già effettuato tale servizio all’interno del Comune di Riomaggiore; 

- 4 punti per ogni automezzo elettrico; 

- 3 punti per ogni automezzo a metano; 

- 2 punti per ogni automezzo con classe ambientale massima; 

- 2 punti per ogni automezzo coperto; 

 

In caso di parità di punteggio verrà data priorità a chi ha effettuato la domanda per primo. 

Se non sarà presente nessuno che mette a disposizione 2 mezzi avrà la priorità chi ha effettuato 

la domanda per primo, ma verranno comunque rilasciate complessivamente (anche a soggetti 

diversi) autorizzazioni per 2 mezzi complessivi. 

■Durata del servizio: dal 01.03.2018 al 31.12.2020. Il numero dei mezzi messi a disposizione 

potrà variare dall’alta alla bassa stagione previo accordo da sottoscrivere preventivamente con 

l’Amministrazione Comunale. 

 

 

ART. 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare gli operatori economici che, al momento della pubblicazione del presente 

bando, risultano muniti di licenza per trasporto merci conto terzi e bagagli e relativa idoneità 
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professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

attività attinenti al servizio da appaltare. 

Dovranno essere presentati contestualmente alla domanda, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

- Dichiarazione con caratteristiche dei veicoli; 

- Copia licenza ed iscrizione alla Camera di Commercio; 

- Copia Carta d’identità; 

 

ART. 5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMA NDA DI 

PARTECIPAZIONE. 

La domanda per la concessione delle autorizzazioni oggetto del presente bando potrà essere 

inviata a mezzo PEC all’indirizzo PEC segreteria@pec-comunediriomaggiore.it entro e non 

oltre le ore 12 del giorno 27 dicembre 2017. Nella domanda (come da schema allegato) oltre ad 

indicare i dati anagrafici andrà inserito anche la tipologia e il numero dei mezzi messi a 

disposizione per il servizio con la relativa alimentazione e/o categoria (mezzo elettrico, a gpl, 

metano, ecc). 

Una volta individuato il soggetto o i soggetti verrà sottoscritta apposita convenzione nella quale 

l’Amministrazione si impegna a rilasciare l’autorizzazione di accesso per svolgere tale servizio 

fino al 31/12/2020. Il vincitore si impegnerà a svolgere tale servizio fino alla stessa data. 

 

ART. 6 GESTIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE CONVENZIONE 

Ciascun aggiudicatario è responsabile di quanto dichiarato nel procedimento. 

Nel caso in cui il sottoscrittore della convenzione non avesse la disponibilità dei mezzi dichiarati 

alla data di inizio del servizio (01/03/2018), lo stesso dovrà corrispondere una penale pari a 

10.000€ per ogni mezzo mancante o non conforme a quanto dichiarato. 

All’interno della convenzione stipulata con l’esercente il servizio potrà essere prevista una penale 

pari a 5.000€ per ogni giorno in cui il servizio non verrà erogato il servizio oggetto di 

convenzione. 

Si precisa che chi risulterà vincitore di tale bando si impegna a sottoscrivere la convenzione sopra 

citata e con le condizioni sopra menzionate. 

 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
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Ai sensi del D.lgs. n. 196/20063 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la 

finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno 

utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

 

INFORMAZIONI: Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento amministrativo potranno 

essere chiesti al Responsabile del Procedimento. 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Riomaggiore, per 15 giorni 

naturali e consecutivi. 

Successivamente, tutte le informazioni inerenti la procedura, saranno pubblicate sull’Albo 

Pretorio. 

 

Riomaggiore, 11 dicembre 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI POLIZIA MUNICIPALE 

(Dott. Alessandro Larosa) 


