
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI 

“RESPONSABILE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI”, 

ai sensi del D.LGS. n. 81/2008 e ss.mm.ii. – CIG: 90653546C6 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti 

richiesti, di cui al prosieguo del presente avviso, di manifestare l’interesse alla procedura di 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente affidamento si rende necessario in quanto al governo degli impianti deve essere preposto un 

Responsabile dell'Esercizio, in possesso della specifica abilitazione prevista dal D.M. n. 1533 del 

05.06.85, rilasciata dal Ministero dei Trasporti, M.C.T.C. - U.S.T.I.F. di Napoli.  

L’affidamento dell’incarico di Responsabile dell’Esercizio è subordinato all’assenso della Regione 

Campania previa nulla osta ai fini della sicurezza da parte della “ANSIFA - Agenzia Nazionale per La 

Sicurezza Delle Ferrovie e Delle Infrastrutture Stradali e Autostradali ex M.C.T.C. - USTIF di 

Napoli”. 

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato preordinata a conoscere l’assetto del 

mercato di riferimento, in conformità all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

È altresì, finalizzato a consentire la consultazione del maggior numero di operatori economici, la 

massima concorrenza, nel rispetto dei principi di cui al codice dei contratti pubblici.  

Il presente avviso, non è vincolante per la stazione appaltante che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Saranno consultati tutti gli operatori che presenteranno apposita istanza di interesse, senza 

l’apposizione di alcun filtro selettivo. 

 

Art. 1 - Oggetto importo e durata del contratto 

Affidamento del Servizio triennale di Responsabile di Esercizio per la tutela della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Importo presunto a base d’asta: € 116.900,00 (oltre IVA) (€ 33.400,00 annui più eventuale proroga 

semestrale), calcolato sulla base di quanto speso nelle annualità precedenti (compreso sostituto – € 

3.400 annui compresi nel complessivo). 

Durata – L’affidamento avrà una durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la proroga del contratto nelle more 



 

 

dell’espletamento della nuova procedura di gara, per una durata massima di sei mesi.  

 

Art. 2 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 

e 2 e art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di 

capacità economica finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii, come di seguito individuati. 

Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Ogni partecipante dovrà: 

- essere iscritto alla C.C.I.A.A. o altro organismo equipollente o presso competenti ordini 

professionali per l’attività nel settore dei servizi indicato nel presente avviso; 

- essere in possesso di laurea in Ingegneria o titolo professionale ad indirizzo tecnico; 

Requisiti tecnico professionali: 

- Possesso dei titoli e delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento del servizio in conformità 

alla normativa di settore; 

- Aver svolto analogo servizio presso una PA o una Società partecipata nel triennio precedente la 

scadenza del termine per la presentazione del preventivo; 

Requisiti economico-finanziari ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

- idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

 

Si precisa che in caso di necessità di chiarimenti o ulteriori elementi necessari al fine di redigere il 

preventivo, gli stessi potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

amministrazione@pec.amalfimobilita.com.  

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere presentate, a mezzo pec, entro e non oltre il 

giorno 11/02/2022 alle ore 12:00. 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione e di valutazione dei curricula  

L’operatore che intende partecipare dovrà inoltrare in uno all’istanza di manifestazione di interesse 

entro e non oltre le ore 12.00 del 16/02/2022, la seguente documentazione: 

- Preventivo munito di curriculum; 

- Autocertificazione circa il possesso dei requisiti generali ex art. 80 e 83, comma 1 lett. a) del cdc, 

redatta in conformità al facsimile Allegato A. 
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La documentazione dovrà pervenire mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

amministrazione@pec.amalfimobilita.com contenente il seguente oggetto: “Preventivo munito di 

curriculum per l’affidamento diretto dell’incarico di Responsabile di Esercizio degli Impianti”. 

La valutazione sarà svolta dall’Amministratore mediante analisi comparativa dei curricula, dopo aver 

verificato il possesso dei requisiti di ammissibilità generali e professionali, tenendo conto: 

1) dell’esperienza posseduta dal candidato in ruoli analoghi a quello dell’incarico da ricoprire, 

attribuendo punti 1 per ogni anno (completo) (fino a un massimo di 20 punti) (non saranno 

conteggiati frazioni di anni);  

2) Master attinenti l’oggetto dell’affidamento (fino a un massimo di 10 punti): 

- Master fino da 1000 a 1499 crediti, 6 punti; 

- Master da almeno 1500 crediti, 10 punti. 

3) voto di Laurea in ingegneria (fino a un massimo di 5 punti): 

- punti 0 fino a 99/110; 

- punti 2 da 100 a 105/110; 

- punti 3 da 106 a 109/110; 

- punti 5 da 110 a 110/110. 

Dalla documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda, dovrà emergere chiaramente il 

voto di laurea in ingegneria e il numero di crediti per eventuali master. Non saranno valutati titoli di 

studio e/o master in caso di omessa indicazione del voto di laurea e/o dei crediti da master. 

 

Art. 4 - Oggetto dell’incarico 

Al governo degli impianti deve essere preposto un Responsabile dell'Esercizio, in possesso della 

specifica abilitazione prevista dal D.M. n. 1533 del 05.06.85, rilasciata dal Ministero dei Trasporti, 

M.C.T.C. - U.S.T.I.F. di Napoli.  

L’affidamento dell’incarico di Responsabile dell’ Esercizio è subordinato all’assenso della 

Regione Campania previa nulla osta ai fini della sicurezza da parte della ANSIFA - Agenzia 

Nazionale per La Sicurezza Delle Ferrovie e Delle Infrastrutture Stradali e Autostradali ex 

M.C.T.C. - USTIF di Napoli. 

A norma dell’art. 91 del D.P.R. 11/7/80 n. 753, relativamente all’esercizio degli impianti di cui 

trattasi, il Responsabile dell’Esercizio rappresenta l’Amministrazione presso gli Organi di vigilanza 

dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali e risponde dell’efficienza del servizio ai fini 



 

 

della sicurezza e della regolarità. 

Qualora l’Amministrazione comunale dovesse realizzare nuovi impianti a servizio pubblico, il 

Responsabile dell’Esercizio, congiuntamente ai Funzionari del Servizio I.TE., curerà tutti gli 

adempimenti necessari per l’inoltro dei progetti e per l’iter tecnico-amministrativo presso l’ ANSIFA - 

Agenzia Nazionale per La Sicurezza Delle Ferrovie e Delle Infrastrutture Stradali e Autostradali ex 

M.C.T.C. - USTIF di Napoli e l’Assessorato Trasporti della Regione Campania, al fine di ottenere i 

nulla osta per la loro realizzazione e gestione in condizioni di sicurezza e regolarità. 

 

Attualmente la struttura organizzativa si compone di n. 6 impianti e precisamente: 

- n. 2 impianti elevatori Matr. Sa 21-1/2 pubblici, ubicati in Amalfi (Sa) c/o collegamento diretto 

garage pubblico “Luna Rossa” alla Via Nuova S. Maria (quota 22,50 m.s.m./SS n. 163 

Amalfitana - quota 52,50 m.s.m./Via Nuova S. Maria) destinati al servizio pubblico del 

Comune di Amalfi; 

- n. 1 impianto elevatore interno Matr. IN 09 ubicato in Amalfi (SA) c/o il garage pubblico 

“Luna Rossa” alla via SS. n. 163 Amalfitana; 

- n. 3 impianti elevatori Matr. Sa 32 (impianto pubblico), IN 16 (impianto privato, monta carico) 

e NP 007 (impianto pubblico – piattaforma invalidi) ubicati in Amalfi (SA) e denominati 

“cimiteriali”. 

 

La Amalfi Mobilità, al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni di cui ai punti precedenti 

si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione riguardanti gli impianti e quanto altro 

attinente allo svolgimento dell’incarico.  

 

Art. 5 - Sopralluogo 

Lo svolgimento del sopralluogo è obbligatorio. 

Potrà essere effettuato entro e non oltre giorno 11/02/2022 alle ore 12:00.  

Per effettuare il sopralluogo dovrà essere concordato apposito appuntamento con il RUP (tel. 

089873518, mail amministrazione@pec.amalfimobilita.com).  

Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rapp.te in possesso del documento di identità o da 

soggetto munito di apposita delega e di documento d'identità del delegate. 
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Art. 6 - Altre informazioni 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante all’indirizzo internet: 

www.amalfimobilita.com 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 

dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse 

e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 

amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti. 

 

 Art. 7 - Pubblicazione  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.amalfimobilita.com per 15 giorni 

naturali consecutivi. Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico contattare l’Ufficio Segreteria 

telefono 089873518, mail info@amalfimobilita.com 

 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Vuolo. 

 

Allegati: 

A. Istanza di manifestazione di interesse. 

B. Modello Autocertificazione (Allegato A) 
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