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Prot. n. 2217 /D               Cortina d’Ampezzo, 29 dicembre 2020 

  

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN “GESTORE DEI TRASPORTI” 

CIG: Z10300504E 

 

Rilevata l’esigenza di procedere all’individuazione di un professionista che possa ricoprire il ruolo 

di Gestore Esterno dei Trasporti ai fini del Requisito di Idoneità Professionale, si informa che la 

scrivente Società intende procedere all’affidamento dei servizi indicati in oggetto, attraverso la 

procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di servizio con caratteristiche e 

condizioni fissate dalla normativa vigente. 

 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 21 ottobre 2009, è infatti prevista la nomina di un “Gestore dei Trasporti”, così come 

definito dall’art. 4 del suddetto Regolamento. 

Se.Am. intende pertanto sottoscrivere apposito contratto con una persona fisica che soddisfi i requisiti di 

cui al succitato art. 4 del Regolamento, residente nella Comunità ed in possesso dei requisiti di 

onorabilità ed idoneità professionale, ed in particolare dei requisiti di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettere b) 

e d) del Regolamento e che eserciti le funzioni di gestore.  

Il contratto prevederà lo svolgimento effettivo e continuato dei compiti di Gestore dei Trasporti (in 

particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo gestione e manutenzione dei veicoli, verifica dei 

contratti e dei documenti di trasporto, contabilità di base, distribuzione dei carichi e dei servizi ai 

conducenti e ai veicoli e verifica delle procedure di sicurezza), con le responsabilità previste dalla 

normativa. 

La persona fisica designata potrà operare con una sola impresa che disponga di una flotta di veicoli non 

superiore a 50 veicoli. 

A tal fine si precisa che il parco veicoli di Se.Am. ammonta a n. 11 veicoli. 

Il Gestore dei Trasporti dovrà inoltre aver superato l’esame previsto dalla normativa, ottenendo apposito 

attestato di idoneità professionale e dovrà pertanto risultare iscritto negli appositi registri elettronici 

nazionali. 

L’Aggiudicatario dovrà inoltre essere titolare di P. IVA, necessaria per l’affidamento dell’incarico e la 

liquidazione dei compensi spettanti. 

 

Durata dell’incarico: dal 01/02/2021 al 31/01/2022, con possibilità di proroga di ulteriori 2 mesi. 

 

Importo stimato dei servizi soggetto a ribasso d’asta: €32.400,00.* dall’01/02/2021 al 31/01/2022. 

In caso di proroga verrà applicato il compenso offerto per tale periodo, rapportato al periodo di 

effettiva proroga. 
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Gli operatori che sono in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare la propria migliore 

offerta entro e non oltre il termine perentorio a pena di esclusione fissato alle ore 12.00 del 

20/01/2021 restituendo la presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione in ogni pagina, 

unitamente alla propria offerta ed alla dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 (allegato alla presente), nonché dei requisiti speciali previsti dal presente 

avviso, entro la scadenza sopra evidenziata. 

E’ ammessa la consegna a mano o la trasmissione a mezzo raccomandata A/R. L’offerta deve essere 

indirizzata a: Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l., Via Bonacossa n. 1 – 32043 Cortina d’Ampezzo 

(BL), recapitata in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Avviso pubblico per l’incarico di 

Gestore dei Trasporti”, indicando nome, cognome e indirizzo dell’offerente. 

Non saranno ammesse le offerte che giungano alla Se.Am. S.r.l., per qualsiasi motivo, anche se 

indipendente dalla volontà dei concorrenti o legato a cause di forza maggiore, successivamente al 

suddetto termine (ore 12.00 del 20/01/2021).  

La Se.Am. S.r.l. non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle offerte dipendente 

da inesatta indicazione del recapito da parte degli stessi; inoltre non è responsabile per gli eventuali 

disguidi postali o imputabili a terzi, a cause fortuite o di forza maggiore. 
 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore all’importo posto a 

base di gara, determinato ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016. 

 

Condizioni di partecipazione: 

 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo, Codice) in 

possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla legge, ed in particolare in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente in merito allo svolgimento del compito richiesto. 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

a) le cause di esclusione di all’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 

2011 n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di 

una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D.Lgs.. 6 settembre 2011,n. 159 e 

ss. mm. ii.;  

 
 

PER ACCETTAZIONE 

(timbro e firma dell’offerente) 

 

mailto:amministrazione@serviziampezzo.it
mailto:seam@pec.serviziampezzo.it
http://www.serviziampezzo.it/
mailto:info@cortinadolomiti.eu
mailto:cortinamarketing@pec.serviziampezzo.it
http://www.cortinadolomiti.eu/
mailto:segreteria@serviziampezzo.it
mailto:seam@serviziampezzo.it


 

 

 

Servizi Ampezzo Unipersonale Srl  

Sede operativa - Ufficio Amministrativo 

Via A. Bonacossa, 1 - 32043 - Cortina d’Ampezzo (BL) 

Tel. +39 0436 881820 - Fax +39 0436 867333 

amministrazione@serviziampezzo.it – seam@pec.serviziampezzo.it  

www.serviziampezzo.it 

Sede operativa - Cortina Marketing 

Via G. Marconi, 15/B - 32043 - Cortina d’Ampezzo (BL) 

Tel. +39 0436 866252 

info@cortinadolomiti.eu – 

cortinamarketing@pec.serviziampezzo.it  

www.cortinadolomiti.eu 

Sede operativa - Ufficio Eventi e Impianti 

Via A. Bonacossa, 1 - 32043 - Cortina d’Ampezzo (BL) 

Tel. +39 0436 881812 - Fax +39 0436 867333 

segreteria@serviziampezzo.it  

Sede Legale 

Loc. Sacus, 4 - 32043 - Cortina d’Ampezzo (BL) 

P.I. e C.F. 00806650255 - Cap. Sociale €. 1.300.000,00 int. vers. 

seam@serviziampezzo.it 

 

 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della Legge18 ottobre 

2001 n. 383, come sostituito dal D.Lgs. 25 settembre 200, n. 210, convertito, con modificazioni dalla Legge 

22 novembre 2002 n. 266.  

 

Modalita’ di aggiudicazione: 

 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore all’importo posto a 

base di gara. 

La procedura verrà espletata dal Responsabile Unico del Procedimento. 

In ogni caso, prima dell’aggiudicazione definitiva, si procederà alla verifica della congruità delle offerte 

economiche che appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, chiedendo 

l’eventuale presentazione, da parte dell’offerente, delle necessarie giustificazioni tecniche a supporto 

dell’offerta presentata. 

Se.Am. affiderà il servizio all’operatore economico che avrà prodotto la migliore offerta, procedendo  

all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta. 

 

L’affidamento dei servizi avverrà mediante lettera di affidamento da parte della Stazione Appaltante.  

 

Nel caso in cui due o più ditte presentino la medesima offerta e la stessa risulti vincente, per la 

determinazione della ditta aggiudicataria, si procederà mediante il sorteggio. 

 

Il servizio avrà una durata stimata in 12 mesi dalla data indicata sulla lettera di affidamento, con possibilità 

di proroga per un massimo di 2 mesi agli stessi patti e condizioni di cui alla presente richiesta di offerta, con  

compenso proporzionato all’effettiva durata della proroga. 

 

La liquidazione avverrà in soluzione mensile, al termine della prestazione parziale, a seguito di emissione di 

relativa fattura. 

L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. 

Lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia di Belluno della notizia dell’inadempimento della propria eventuale 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione, di diritto, del contratto, risoluzione imputabile in via 

esclusiva ai predetti soggetti. 

Se.Am. si riserva espressamente la possibilità di annullare il presente avviso o di modificare e rinviarne i 

termini in qualsiasi momento o di non procedere all’aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, senza che i 

concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.  

L’aggiudicazione definitiva è subordinata al rispetto di tutti i presupposti di qualsiasi natura, di legge, di 

regolamento e del procedimento concorsuale, ivi compresi quelli connessi al finanziamento; la mancata  
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aggiudicazione definitiva non dà diritto a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta 

da parte del potenziale aggiudicatario e/o concorrenti. 

Se.Am. si riserva inoltre la possibilità di limitare la durata del servizio nel caso in cui vi siano impedimenti 

sopraggiunti, non imputabili a Se.Am. stessa, senza che l’aggiudicatario possa richiedere alcun tipo di danno 

e/o risarcimento in merito. 

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto tra la 

Regione del Veneto e gli Uffici Territoriali del Governo, l’Unione Regionale delle Province del Veneto e 

l’ANCI veneta in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta 

regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita. 

 

NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ, DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO, DI PROCEDERE 

ALL’AFFIDAMENTO DI ALCUN SUBAPPALTO. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Sandro D’Agostini, Presidente del C.d.A. di Se.Am. S.r.l. 

 

 
 

 Il R.U.P. 

                    - ing. Sandro D’Agostini -  
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