COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Vigilanza
Via Roma 125 – tel. 0784/878480 - Telefax 0784/878300
Info: www.comune.siniscola.nu.it
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Prot. n. 1458 del 26.01.2016

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO UBICATI NEL COMUNE
CO
DI
SINISCOLA – QUINQUENNIO 2016/2021
Codice identificativo gara (CIG): 655039876D
BANDO DI GARA
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
a. DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Siniscola, via Verdi
CAP 08029, P.IVA 00141070912, TEL. 0784/870800, FAX 0784/878300, indirizzo internet
http://www.comune.siniscola.nu.it, indirizzo PEC poliziamunicipale@pec.comune.siniscola.nu.it,
poliziamunicipale@pec.comune.siniscola.nu.it
indirizzo e-mailpoliziamunicipale@comune.siniscola.nu.it
ipale@comune.siniscola.nu.it.
b. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Assistente Capo Nino Bellu Luigi
2. ENTITA’ DELL’APPALTO
a. QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Valore stimato della concessione è
complessivamente di € 202.500,00 (duecentoeduemilacinquecento/00) per il totale di
cinque anni di gestione. Il canone minimo di concessione, fissato quale base di gara è pari
all’importo minimo annuo garantito di euro 40.500,00 (quarantamilacinquecento/00).
Il dettaglio delle caratteristiche tecniche minime richieste da fornire è riportato nel
Capitolato.
b. DURATA DELL’APPALTO O TERMINI DI ESECUZIONE: La concessione del servizio
ha la durata di 5 anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto;
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3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
a. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Ciascun concorrente dovrà prestare una
cauzione provvisoria dell’importo indicato nel Disciplinare di gara, eventualmente ridotto in
ragione di quanto stabilito all’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006, secondo le modalità e le
condizioni stabilite nel Disciplinare di gara medesimo.
L’aggiudicatario dovrà altresì prestare una cauzione definitiva, nonché una copertura
assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
b. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente
(impresa singola/Raggruppamenti Temporanei di Imprese( RT.I.)/Consorzio, ecc.) deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti
condizioni:
i) iscrizione per attività inerenti il presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei
registriprofessionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE,
in conformitàcon quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006;
ii) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs.163/2006;
iii) essere in possesso della licenza prefettizia ex art. 28 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii. e
osservare lecondizioni ivi previste ovvero, per gli eventuali partecipanti che non abbiano
sede legale in Italia,di essere in possesso di analoga autorizzazione prevista nel Paese di
appartenenza e osservare lemedesime condizioni previste per gli operatori nazionali.
c. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
i) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato nell’ultimo triennio
(2013/2015).
Per essere ammessi alla gara è necessario aver realizzato un fatturato almeno pari al
valore stimato dell’appalto;
ii) N.2 referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito attestanti la capacità
economica-finanziaria dell’impresa.
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) i requisiti citati
saranno valutati in maniera cumulativa;
d. CAPACITÀ TECNICA:
i) Di avere in corso o avere svolto la gestione di un servizio analogo in almeno un comune;
In caso di partecipazione di RTI i requisiti citati saranno valutati in maniera cumulativa;
4. PROCEDURA
a. TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta.
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b. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: la procedura sarà aggiudicata a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del DLgs. N. 163/2006. L’offerta
sarà valutata in base ai sotto indicati criteri, meglio specificati nel Disciplinare di gara:
CRITERI PUNTEGGI
QUALITA’ (Offerta tecnica) Max punti 70
PREZZO (Offerta economica) Max punti 30
c. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
i) Richiesta copia capitolati presso Servizio Vigilanza presso Palazzo Comunale di via
Verdi a Siniscola
ii) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Ore
11:00 del giorno 26.02.2016.
iii) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 29.02.2016
iv) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande: le offerte e la documentazione
richiesta
per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana (IT).
d. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica, ore 11,00 del giorno
02.03.2016, presso il Comando Polizia Locale Via Verdi n. 5 - Siniscola
5. ALTRE INFORMAZIONI
a. CIG: n. 655039876D
b. PROCEDURA DI RICORSO
i) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna
ii) Presentazione del ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: si
rimanda
a quanto previsto dall’art. 245 del D.Lgs 163/2006, così come modificato dal D.Lgs.
53/2010.
iii) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento di cui al punto 1b.
Al presene Bando di Gara sono allegati i seguenti documenti:
a) Disciplinare di gara;
b) Capitolato d’appalto;
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c) Modulo "ALLEGATO A", contenente lo schema di domanda di partecipazione alla gara
e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà.
d) Modulo "ALLEGATO B", schema modulo di offerta economica.

Il Responsabile del Procedimento
Assistente Capo Nino Bellu Luigi
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