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Prot. 31821 del 6.6.2019 

AVVISO ESPLORATVO 

per manifestazione di interesse a partecipare  alla gara di procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio, a ridotto impatto ambientale, di Trasporto Pubblico Locale  
denominato  “ SERVIZIO BUS NOCERA INFERIORE”  rientrante tra i servizi di cui all’art. 
112 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

Il Comune di Nocera Inferiore, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende procedere ad una indagine esplorativa per 
l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi del'art. 
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento biennale dal 01/07/2019 al 30/09/2019 
del “Servizio di Trasporto Pubblico Locale denominato SERVIZIO BUS NOCERA 
INFERIORE.” . 
Il presente avviso ha solo lo scopo di comunicare all'Amministrazione appaltante la disponibilità 
di operatori economici sul mercato. Il Comune di Nocera Inferiore, in qualità di stazione 
appaltante, si riserva la facoltà di invitare le ditte in possesso dei requisiti richiesti con il 
presente avviso. La finalità è quella di individuare minimo 5 operatori economici in possesso 
dei prescritti requisiti da invitare successivamente alla presentazione della loro migliore offerta, 
pertanto, gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di seguito indicati 
possono presentare la propria domanda di partecipazione in conformità alle prescrizioni di 
cui al presente avviso. 
La disciplina dell’indagine di mercato è dettata dal D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e dalle pertinenti 
Linee Guida dell’Autorità nazionale Anticorruzione .  
Amministrazione aggiudicatrice 
Stazione Appaltante COMUNE DI NOCERA INFERIORE sede in PIAZZA DIAZ 1  N. 1. 
telefono 081 3235111  PEC: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it  
profilo del committente www.comune.nocera-inferiore.sa.it 
Servizio competente: Polizia Municipale 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento, è il 
Dott. Contaldi Giuseppe tel. 081 3235458,  
e-mail  : giuseppe.contaldi@comune.nocera-inferiore.sa.it   
Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione 
Il contratto è relativo al servizio di bus destinato alla popolazione del Comune di Nocera Inferiore, 
da effettuarsi dal centro urbano di Nocera Inferiore e  p e r  t u t t e  l e  z o n e  p e r i f e r i c h e  d e l  
c o m u n e , secondo le modalità, il percorso, le frequenze, i giorni e gli orari stabiliti nell’allegato 

CITTA’ di NOCERA INFERIORE 

Provincia di Salerno 
Corpo di Polizia Municipale 

84014 Via R. Libroia 1 
Tel. 0813235459 – fax: 0813235462 

Mail: polizia.locale@comune.nocera-inferiore.sa.it   pec: polizia.locale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 

__________________________________________________
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B del presente avviso. 
 
Sistema di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà con procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 ed il criterio dell’offerta p i ù  b a s s a . In caso di un numero di manifestazioni 
d’interesse superiore a venti il Comune di Nocera Inferiore si riserva la facoltà di  individuare gli 
operatori, in numero massimo di venti, ai quali indirizzare successiva lettera di invito per la 
presentazione dell’offerta. Si riserva altresì di la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla 
procedura negoziata mediante sorteggio pubblico del quale sarà data successiva notizia mediante 
avviso pubblicato sul sito del Comune di Nocera Inferiore si riserva la facoltà di procedere 
all’espletamento della gara anche nel caso di una sola domanda pervenuta  estendendo l'invito a un 
minimo di 3 ditte specializzate nel settore. 
 
Caratteristiche operative generali e minime del servizio 
Per l’effettuazione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di n. 4 
autobus urbani, d u e   i n  s e r v i z i o  e  d u e   di riserva, della ditta aggiudicataria, aventi le 
seguenti caratteristiche: dotati di minimo 30 posti a sedere, dotati di climatizzazione; i mezzi 
destinati al servizio e quello di riserva  dovranno  essere in perfetto stato di efficienza, dotati di 
attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro e adeguata copertura assicurativa; 
 
Saranno a carico dell’affidatario: 
- mezzo   di   proprietà   o   disponibilità,   con   evidenza   documentale   da   allegare   alla 
documentazione richiesta in sede di offerta; 
- impiego di personale proprio; 
- costo del personale; 
- costo delle assicurazioni; 
- pulizia e manutenzione del mezzo; 
- carburante; 

 

Carattere del servizio 
Il servizio di trasporto pubblico locale è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e 
per nessun motivo deve essere sospeso o abbandonato. 
 
Durata e importo dell'appalto 
L'affidamento ha la durata di mesi  tre  a decorrere dalla data di stipula del contratto, salvo che in 
casi di urgenza l’Amministrazione aggiudicatrice ne chieda l’esecuzione anticipata, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
L’importo previsto a base d’asta è di €  24,000 oltre IVA di legge. I l  prezzo è stato 
determinato sulla base dei costi  per   servizi analoghi negli  ultime tre anni presso 
questo Comune. Il prezzo rimarrà invariato per tutta la durata del servizio. 
Il servizio è effettuato dall’Impresa con propria organizzazione d’impresa, senza ulteriori costi o 
oneri a carico della committenza. 

 

 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE  TECNICO-  
ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
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Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. 

Requisiti minimi di partecipazione 
1) requisiti di ordine generale 
2) requisiti di idoneità professionale 
3) requisiti di capacità economica e finanziaria 
4) requisiti di capacità tecnica e professionale 
5) requisiti di qualità 
6) Requisiti minimi di organizzazione del servizio 
 

1.Requisiti di ordine generale: 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se 
parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore 
economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione 
dell’indagine di mercato. 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese nel caso di raggruppamento e da 
tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di 
cooperative i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio che dalle singole cooperative 
aderenti individuate come esecutrici. 

 

 

 

2.Requisiti di idoneità professionale 
 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria relativa all'oggetto delle presente 
gara, o in registri equivalenti nell’ambito della Unione Europea. I concorrenti, sia che intendano 
partecipare autonomamente o tramite Consorzio o RTI, devono possedere ognuno l’iscrizione 
alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto. 

 

b) Possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20.12.1991, n°448 e s.m.i. , relativo all’accesso alla 
professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ed in particolare: idoneità morale, 
finanziaria e professionale, e della relativa attestazione di idoneità professionale, come da 
D.Lgs. 395/2000 e relativo regolamento attuativo D.M. Trasporti 28.04.2005 n. 161. 
 

c) Concessione di servizio pubblico di linea  e  autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
noleggio di autobus con conducente, ai sensi del regolamento CE 1071/2009, della L. 11 
agosto 2003 n. 218, L.R. 7 dicembre 2005 n. 21 artt. 32-39, D.G.R. n. 16/11 del 2006, 
Determ. Dirett. Servizio n. 287/2006, Circ. Dirett. Servizio n. 383/2001, L. 35/2012; 
 

d) Nel caso di Cooperative e Consorzi di cooperative: è richiesta altresì l’iscrizione all'Albo 
Regionale ai sensi della L. R. 22/4/1997 n. 16, per la categoria adeguata all’oggetto 
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dell’appalto. 
 

Per i partecipanti di altre Regioni o per quelli appartenenti agli Stati membri della Unione 
Europea: iscrizione in albi e registri equivalenti, come disciplinati dalla normativa di 
riferimento. 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese nel caso di raggruppamento e 
da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di 
cooperative i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio che dalle singole cooperative 
aderenti individuate come esecutrici. 
 

3.Requisiti di Capacità economica e finanziaria 
 

- dichiarazioni di n. 2 istituti bancari che attesti la solvibilità dell'impresa (XVII, parte I del D.lgs 

50/2016) ; 
 

Nel caso R.T.I., consorzio ordinario o riunione di concorrenti, detto requisito relativo deve 
essere posseduto da ciascun concorrente. 
 

4.Requisiti di Capacità tecnica e professionale 
 

4.1. Dichiarazione di aver svolto nell’ultimo triennio (2016- 2017 – 2018) servizi nel settore 
oggetto della gara (trasporto pubblico locale) , eseguiti nei confronti di enti pubblici e/o  privati   
con  buon  esito  e     buona     soddisfazione  del  committente,  di  importo complessivamente 
pari o superiore a Euro 24000,00 (IVA esclusa) con presentazione dell’elenco dei principali servizi 
prestati, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari e committenti. 

 

Nel caso R.T.I., consorzio ordinario o riunione di concorrenti, detto requisito relativo deve 
essere interamente soddisfatto dalla compagine plurisoggetttiva, a condizione che almeno il 60% 
venga posseduto dall’impresa capogruppo e la restante quota cumulativamente dalle mandanti, 
con il limite minimo del 20% ciascuna. 

 

 

 

5.Requisiti di qualità 
 

5.1. Essere in possesso della Certificazione Sistema Qualità Aziendale secondo lo standard UNI 
EN ISO 9001/2008, in corso di validità, rilasciata da Ente accreditato - in corso di validità 
– da allegare in originale e/o copia conformizzata ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 445/2000 – 
su Servizi di Trasporto Pubblico; 

 

La  certificazione di cui sopra deve essere posseduta da ciascuna impresa partecipante. 
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6.  Requisiti minimi di  organizzazione del servizio, 
 
6.1 Dichiarazione di avere in organico almeno 3 autisti a disposizione per il servizio in oggetto, 
per la gestione delle emergenze e  sostituzioni di automezzi e personale  per  eventuali  guasti,  
incidenti  o  astensioni  dal  lavoro.  
Tempistica sulla  capacità  e  velocità  di risoluzione delle problematiche suddette entro max 2 
ore dall’evento. Manutenzione programmata almeno una  volta a settimana e pulizia giornaliera 
con sanificazione degli automezzi e relative indicazioni logistiche riguardo la disposizione di 
apposito deposito e lavaggio officina autorizzata facendo riferimento ai prodotti utilizzati: oli, 
detergenti ecc.. 
 
N.B. 
-I livelli di emissioni di inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferiori o  al massimo pari a 
quelli definiti dall'Allegato I  del  Regolamento  n.  595/2009  relativo all'omologazione dei 
veicoli  a motore e dei motori dei veicoli pesanti, a tal fine il legale rappresentante della ditta 
offerente deve sottoscrivere una dichiarazione per attestare la conformità al criterio. . 
- I veicoli offerti, tranne quelli alimentati a gas naturale compresso (CNG), devono essere 
provvisti di un indicatore di consumo, ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di 
carburante. 
L' offerente in sede di offerta deve presentare la documentazione tecnica del veicolo o una 
attestazione della casa costruttrice da cui si evince la presenza del dispositivo richiesto. 

 

- I tubi di scarico dei veicoli non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte 
passeggeri inoltre l’impianto di  scarico  deve  consentire  l’applicazione  dei  dispositivi per 
il controllo periodico dei gas di scarico. 
In sede di offerta  l'offerente  deve  presentare  la  documentazione  fotografica  o  tecnica  del 
veicolo da cui si evinca il rispetto della norma; 
 
7. Subappalto 
Non è consentito il subappalto. 

 

8. Avvalimento 
E’ ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti dall’articolo 89 del D.Lgs 50/2016; 

 

9. Criterio di aggiudicazione L’aggiudicazione avverrà alla impresa che ha prodotto 
l’offerta più bassa.  
 
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
Gli eventuali interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse di cui 
all’allegato A entro e non oltre le ore 12:00 di Venerdì 21 giugno 2019, con una delle seguenti 
modalità: 
- Plico chiuso recapitato entro gli orari d’ufficio a mano o con raccomandata a/r o con corriere 
con ricevuta di consegna, all'ufficio protocollo del Comune di Nocera Inferiore nei giorni di 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13,00, il martedì ed il giovedì 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e indirizzato a Comune di Nocera Inferiore –Piazza Diaz n. 1, 
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84014 Nocera Inferiore (SA). La busta dovrà riportare sull’esterno l’indicazione: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE      PER   L'AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   BUS      
NOCERA INFERIORE   - 
Non fa fede la data di spedizione postale o consegna al corriere, ma di arrivo al protocollo 
comunale. 
oppure 
- Via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it  con oggetto: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE      PER   L'AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   BUS   
NAVETTA   NOCERA INFERIORE   - 
Faranno fede la data e l’ora generati dal sistema di posta elettronica certificata sulla ricevuta digitale 
di consegna. 
 

Per entrambe le modalità di trasmissione della manifestazione d’interesse si richiede  di indicare, 
sulla busta o nel corpo del messaggio di posta elettronica certificata, i recapiti telefonici e di 
posta elettronica al quale riferirsi per eventuali comunicazioni. 

Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione: 
1) la consegna oltre il termine indicato; 
2) la mancanza o l’incompletezza della richiesta; 
3) la mancanza di sottoscrizione della richiesta; 
4) l’illeggibilità della sottoscrizione. 
 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione del 
presente avviso. 
 
Sorteggio degli operatori 
L'eventuale data del sorteggio degli operatori che saranno invitati a presentare offerta sarà pubblicato 
nel sito istituzione del Comune di NOCERA INFERIORE. 
Riferimenti e contatti 
Comune di NOCERA INFERIORE – Piazza Diaz n. 1 –  84014  
Responsabile del Procedimento. : Dott. Contaldi Giuseppe  081/3235458; 
home page: www.comune.nocera.inferiore.sa.it  
pec:  polizia.locale@pec.comune.nocera.inferiore.sa.it  
 

Manifestazione di interesse 
Compilata in carta libera, preferibilmente tramite il modello predisposto dal Comune di Nocera 
Inferiore (ALLEGATO A), sottoscritta e corredata dalla copia di un documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
Varie: 
Il presente avviso costituisce invito a manifestare interesse e non a presentare offerta. L’avviso è 
quindi finalizzato esclusivamente a un’indagine di mercato per raccogliere le manifestazioni di 
interesse dei soggetti interessati all’affidamento del servizio che, in possesso dei requisiti sopra 
specificati, potranno chiedere di partecipare alla procedura di selezione. 
La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto non comporta alcun obbligo o impegno 
dell’Ente nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o 
interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, 
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è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo 
questo Ente vincolato in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio. 
Il Comune di NOCERA INFERIORE si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere 
o modificare i termini e le condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza 
motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far 
sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi, fatta eccezione per la 
richiesta di restituzione della documentazione già presentata. 
I soggetti che manifestano il proprio interesse saranno successivamente invitati a partecipare 
alla procedura che il Responsabile del Servizio si riserva di esperire. 

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata 
di affidamento. 

 

 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio telematico comunale sul profilo del committente 
(home page www.comune.nocera-inferiore.sa.it), sulla sezione trasparenza del sito istituzionale 
del Comune di Nocera Inferiore.  
 

Trattamento dati personali 
I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  Regolamento  UE  2016/679,  esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
 

F. to Il Responsabile del Procedimento                                       
dott. Contaldi Giuseppe  
 

 

 

Allegati: Allegato A - Manifestazione d’interesse      
Allegato B – Percorso  



Allegato A) 

Al Comune di Nocera Inferiore
 Piazza Diaz, 1 

84014 Nocera Inferiore  

Il sottoscritto  _____________________________________________________  

C.F. ___________________________nato il   _____ a  ________________________________ (____) 

residente in   ____________________________________________________ (______) 

Via   ______________________________________       ____________ n.        _________________  

in qualità di   _____________  ________ (titolare, Legale rappresentante, procuratore,mandatario, ecc…) 

dell’impresa  __________________ 

con sede in _________________________ (_____) Via   _________      ____________ n.        ______ 

Cod. Fisc. e Partita IVA __________________________________________________________________________ 

Tel. ____________________ n. fax ____________________ PEC _______________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

MANIFESTA 

il  proprio  interesse  ad  essere  invitato  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto  pubblico 
locale  per il periodo di mesi TRE , ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 
Importo a base d’asta: € 24000,00. 

DICHIARA 

 che  l’impresa  è  iscritta  alla  CCIAA  di  __________________________________  per  attività  corrispondente
all’oggetto della gara al n° ____________ a far data _______________________;

 che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione ai
sensi del D.Lgs. 50/2016;

 che l’impresa è in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 6 del D.M. 20.12.1991 n. 448;

 che l’impresa è azienda di trasporto, già intestataria di autobus regolarmente immatricolati per il servizio di
linea e di essere  in possesso di regolare  licenza di autobus o autoveicolo con conducente, già  intestataria di 
autobus e autoveicolo per  il noleggio con conducente,  fra cui autobus o autoveicoli, rispondenti alle vigenti 
norme  sulla  circolazione,  forniti  di  adeguata  copertura  assicurativa  e  che  possiedano  le  caratteristiche,
richieste  dalla   vigente   normativa,   per   poter   esercitare   servizio   di   trasporto   scolastico   (con   particolare
riferimento al Decreto del Ministero dei trasporti del 31/01/1997 e successive modifiche);

 che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria:
o aver realizzato un fatturato minimo specifico nel settore oggetto della selezione nei confronti di altri

Enti locali, negli ultimi tre esercizi (2016‐2017‐2018) non inferiore ad € 24000,00 I.V.A. esclusa:
 ANNO 2016 _____________________________________________________________
 ANNO 2017 _____________________________________________________________
 ANNO 2018 _____________________________________________________________

 che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale:
o esecuzione  nell’ultimo  triennio  (2016‐2017‐2018)  di  servizi  con  caratteristiche  similari  a  quelli

oggetto  del  presente  Avviso,  svolti  regolarmente  e  con  buon  esito  in  favore  di  enti  pubblici, di
importo pari o superiore ad € 24000,00, IVA esclusa:

 ANNO 2016 _____________________________________________________________
 ANNO 2017 _____________________________________________________________
 ANNO 2018 _____________________________________________________________

 che l’impresa ha a disposizione due mezzi idonei con capienza minima di 30 posti.

Si allega alla presente dichiarazione la copia fotostatica della carta di identità del dichiarante in corso di validità. 

______________________, lì ____________________ 

Firma (Legale Rappresentante) 

____________________________________ 

che l’impresa è in possesso dei requisiti di qualità:•

che l’impresa è in possesso dei requisiti minimi di organizzazzione:•



   CITTA’  DI  NOCERA  INFERIORE 

COMANDO POLIZIA LOCALE 

ALLEGATO B) 
 

ISTITUZIONE SPERIMENTALE PERCORSO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 

 
PREMESSO che questa fase sarà limitata ad un arco temporale di mesi 3 (quattro), per 
effettuare una verifica dei percorsi, degli orari e della risposta dell’utenza secondo il progetto 
elaborato, in modo da poter anche eventualmente ricalibrare in itinere tali variabili e 
procedere con i dovuti correttivi in corso di esercizio al quale l’appaltatore non si può 
rifiutare, in modo tale da poter testare il servizio sperimentale, così come eventualmente 
modificato, per la sua successiva messa in servizio definitivo;   
Ritenuto sufficiente durante la fase di sperimentazione prevedere che il bus impiegato per 
il trasporto su entrambe le linee abbia una recettività di almeno 30/35 posti a sedere; 
PER CUI di seguito si rimettono i percorsi ai quali l’appaltatore deve attenersi;   
 
 

N. linee 2 : Linea A e Linea B 
 
・ Linea A –   

 

Nocera F.S. – Via Roma – Via Garibaldi – Via Barbarulo – Via Atzori – Via Vescovado – Via Alveo Rullo – Via 

S.Prisco – Via Mont’Albino – Via Pentapoli – Via Atzori – Via  Interc. Santa Croce – Viale S.Francesco – 

Ospedale – Via F.Ricco – Cimitero – Via Cupa del Serio – Via dei Filangieri – Via P.Palumbo – Via Cupa del 

Serio – Rampe Chivoli – S. Mauro – Villanova ‐ Via Prov.le Amendola – Via Cicalesi – Via D’Alessandro – Via 

Napoli – Ponte Gabola – S.Chiara – Via Libroia – Via Giordano – Via N.B.Grimaldi – Nocera F.S. 

・ Linea B –   

 
 

Ferrovia 
 

 
 

Piazza 
Vescovado 

 

 
Ospedale 

 
 

Cimitero 
 

Codola 
 

Cimitero 
 

Piedimonte
 

 
Via 

Cicalesi 
Inps 
 

 
 

Ferrovia 

 
 

Solo Feriali 

7.30  7.38  7.40  7.56  8.00  8.04  8.06  8.17  8.25  Giornaliero 

9.35  9.43  9.54  10.08  10.12  10.14  10.17  10.31  10.38  Giornaliero 

12.21  12.29  12.39  12.44  12.46  12.50  12.55  12.20  13.30  Giornaliero 

15.40  15.48  15.59  16.05  16.09  16.09  16.11  16.25  16.32  Giornaliero 

16.50  15.58  17.09  17.16  17.20  17.20  17.22  17.36  17.42  Giornaliero 

19.20  19.28  19.39  19.46  19.50  19.50  19.53  20.07  20.15  Giornaliero 

 
Ferrovia 
 
 

 
Via 
Cicalesi 
Inps 

 
San 
Mauro 

 
Piedimonte 
 
 

 
 
Cimitero 

 
Ospedale 

P.zza 
Vescovad
o 

 
Poste 

 
 
Ferrovia 

 
 
Solo Feriali 

8.30  8.37  8.41  8.49  8.58  9.05  9.12  9.24  9.31  Giornaliero 

10.40  10.46  10.50  10.57  10.58  11.04  111.10  11.12  11.14  Giornaliero 

11.35  11.41  11.45  11.52  11.53  12.00  12.07  12.19  12.21  Giornaliero 

13.55  14.02  14.06  14.13  14.14  14.21  14.27  14.39  14.41  Giornaliero 



 

Nocera F.S. – Via Grimaldi – Cavalcavia Gabola – Via Napoli – Via D’Alessandro‐ Via Cicalesi – Via G.Pascoli 

– S.Mauro – Via Villanova – Rampe Chivoli – Via Cupa del Serio – Via P.Palumbo – Via dei Filangieri ‐ Via 

Cupa del Serio – Cimitero – Via Ricco – Via Marconi – Ospedale – Viale S.Francesco – Via Intercomunale S. 

Croce – Via Atzori – Via Vescovado – Via Alveo Rullo – Via S.Prisco – Via Mont’Albino – Via Pentapoli – Via 

Atzori – Via Barbarulo – Via Garibaldi – Via Canale – Via Dodecapoli Etrusca – Via Rea – Via Astuti – Nocera 

F.S. 

 
Si precisa che lo  schema di massima sopra riportato è indicativo ai fini della comprensione 
delle modalità e dell’impegno per il servizio per il quale gli ulteriori dettagli progettuali 
verranno forniti in sede di invito a partecipare alla procedura di affidamento. 
 
 
                                                                           F.to  Il Comandante 
                                                                            dott. Contaldi Giuseppe 
 
Nocera Inferiore, lì 30.05.2019                                                                                             
 

15.00  15.05  15.09  15.15  15.16  15.23  15.28  15.36  15.38  Giornaliero 

17.42  17.49  17.53  18,01  18.02  18.10  18.17  18.29  18.31  Giornaliero 
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