COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

SERVIZIO VIGILANZA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO UBICATI NEL
COMUNE DI SINISCOLA – QUINQUENNIO 2016/2021 Codice identificativo
gara (CIG): 655039876D

DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSA
Il Comune di Siniscola con Determinazione n. 2 del 22.01.2016 indice una gara a
procedura aperta per l’affidamento del Servizio di cui in oggetto. Il giorno 25.02.2016
con Determinazione n. 7 il Comune di Siniscola ripubblica il bando di gara rettificato e
prorogato con i relativi atti, per l'affidamento del Servizio in oggetto.
Il presente disciplinare definisce le procedure di affidamento, i requisiti e le modalità di
partecipazione alla gara; la documentazione da presentare; le modalità di presentazione e
compilazione dell’offerta; tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.
VALORE DI GARA
Valore stimato della concessione è di € 202.500,00, (il totale di cinque anni di gestione),
L’amministrazione Comunale stabilisce di quantificare quale valore fisso da riconoscere al
Comune medesimo la somma di € 40.500,00, (quarantamilaecinquecento/00), annui,
anche qualora gli incassi siano inferiori ai valori di cui al punto precedente.
L’ente appaltante, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n. 81/2008, non rileva rischi “interferenti”
per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il
D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da “interferenza” (gli
oneri per la sicurezza “da interferenza” sono pari a zero ).
CATEGORIA DEL SERVIZIO:
N° 27 dell’Allegato II B del D.lg. 163/2006 In particolare: Gestione parcheggi pubblici a
pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico. CPV ( Vocabolario
comune per gli appalti ) - 98351000-8

DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata del servizio è stabilita in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di stipula del
contratto o di consegna del servizio.
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LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE
Il servizio dovrà essere eseguito nel Comune di Siniscola, sulle aree pubbliche del territorio
comunale definite all’articolo 6 del Capitolato.
SOPRALLUOGO
A pena di inammissibilità, le aziende concorrenti sono tenute ad allegare alla
documentazione amministrativa della domanda di partecipazione l’attestazione di presa
visione dei luoghi, che sarà rilasciata dal Responsabile del Procedimento, o suo delegato.
I concorrenti, pertanto, sono tenuti a visitare preliminarmente la zona in cui si svolgerà il
servizio, in modo da valutare la congruità della propria offerta e la sua effettiva possibilità
di realizzazione. Le aziende interessate sono tenute a concordare preventivamente con il
Servizio Polizia Municipale la data e l’ora del sopralluogo.
Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare della ditta o il legale rappresentante della
società, o suo delegato munito di delega e di copia del documento di identità del
delegante. Al termine del sopralluogo, sarà rilasciata l’attestazione di avvenuta presa
visione dei luoghi da allegare in originale ai documenti amministrativi della domanda di
partecipazione. La stazione appaltante rilascerà l’attestazione di sopralluogo fino al terzo
giorno lavorativo antecedente la data di scadenza di presentazione della domanda di
partecipazione alla gara.
OFFERTE PARZIALI - VARIANTI
Non sono ammesse offerte parziali. Non sono ammesse varianti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE
OFFERTE:
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31.03.2016 al protocollo
generale dell’ente all’indirizzo: Comune di Siniscola Via Roma 125 - 08029
Siniscola.
Il Tale plico dovrà inoltre riportare all’esterno la seguente dicitura:
“Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi
pubblici a pagamento ubicati nel comune di Siniscola – quinquennio 2016/2021 ”.
Si avverte che, ove il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura, sarà trattato come
corrispondenza ordinaria e, pertanto, l’Amministrazione declina ogni responsabilità al
riguardo.
E’ consentita la consegna a mano dei plichi dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dal lunedì al
venerdì, presso l’ufficio Protocollo del Comune ubicato in Comune di Siniscola Via Roma
125 - 08029 Siniscola in ogni caso la consegna dovrà avvenire entro il termine perentorio
su indicato.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono
recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso le indicazioni
relative all’oggetto di gara. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei
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mittenti. Relativamente alla ricezione del plico non saranno prese in considerazione le
offerte, anche se sostitutive o aggiuntive ad offerte precedenti, che pervenissero oltre il
predetto termine.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con la dicitura,
rispettivamente “A – Documentazione” “B – Offerta tecnica” “C – Offerta economica”.
CRITERI DI AFFIDAMENTO: PROCEDURA
La gara sarà aggiudicata dall’Amministrazione Comunale di Siniscola a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e le modalità di seguito definite, tramite
la valutazione delle caratteristiche tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi e la
successiva attribuzione dei punteggi per l’offerta economica.
Offerta tecnica (max. 70 punti)
L’offerta tecnica dovrà contenere i seguenti elementi oggetto di valutazione:
I)
Caratteristiche tecniche dell’impresa (curriculum tecnico professionale),
(max. punti 10);
II)
Caratteristiche del servizio in relazione ai dipendenti utilizzati, con
precisazione, in particolare, dei seguenti elementi: numero dei dipendenti
giornalieri da impiegare in fase di gestione servizio per ogni singola area
identificata nell’allegato al presente disciplinare ed evidenziazione delle
sostituzioni per ferie e malattie, relativi livelli di professionalità, ampliamento
del servizio di vigilanza e di controllo delle auto in sosta mediante una
copertura temporale maggiore del servizio e/o la disponibilità a prestare ore
aggiuntive per altri servizi del Comune, (max. punti 16);
III)
piano di assunzione di nuovo personale attingendo dalle liste di
disoccupazione del comune di Siniscola, max. punti 8);
IV) offerta di tipologie diverse per effettuare il pagamento che consentano di
pagare solo il tempo effettivo della sosta effettuata realmente dall’utente
(max. 8 punti);
V)
tempi di ripristino dei parcometri dalla chiamata in caso di guasto o cattivo
funzionamento imputabile a qualunque causa anche di ordinaria
manutenzione. Ai tempi più bassi sarà attribuito il punteggio massimo, alle
altre offerte sarà applicato un punteggio determinato dal confronto
proporzionale (max. 8 punti);
VI) numero e caratteristiche tecniche dei parcometri da installare (max. 10
punti);
VII) cura e manutenzione delle aree in concessione, (max. 10 punti).
Offerta economica (max. 30 punti)
I 30 punti a disposizione per l’offerta economica saranno attribuiti con il seguente criterio:
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il coefficiente 30 sarà attribuito al soggetto che avrà offerto il canone lordo massimo di
concessione (iva esclusa) rispetto alla base d’asta indicata in bando, mentre per le altre
offerte il punteggio sarà determinato secondo la seguente formula:
P = CO : CM x 30 (ove CO canone concessione offerto; CM canone concessione maggiore;
30 punteggio massimo; P punteggio da assegnare all’offerta in esame).
In caso di parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà a favore del
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica.
In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si
procederà tramite sorteggio.
VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta è vincolante per i 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di
presentazione.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla procedura di gara le imprese singole, i Raggruppamenti Temporanei di
Imprese, le cooperative e, comunque, i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006,
salvo i limiti e i divieti espressamente indicati nella citata normativa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara è indispensabile che i concorrenti siano in possesso, pena
esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
1) Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le
cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e
precisamente:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore se si tratta di società
in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di
Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano
sulla loro moralità professionale; nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
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un'organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso
grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui l'Impresa è stabilita;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, la legislazione italiana o dello Stato
in cui l'Impresa è stabilita;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
2, lett. c, del D.Lgs. n° 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di
cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla
L. 248/2006;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico.
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m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di
un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Inoltre, saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si siano avvalsi dei piani
individuali di emersione di cui all'art. 1- bis comma 14 della legge n°383/2001 e
s.m.i., senza che il relativo periodo di emersione sia concluso;
L'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs.
163/2006, indicate al punto 13.1 lettere b) c) devono essere dichiarate dai soggetti
interessati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà, ai sensi
del DPR 445/2000 La dichiarazione delle eventuali condanne per le quali il soggetto
abbia beneficiato della non menzione deve essere resa, a pena di esclusione dalla
gara, anche a cura dei soggetti di seguito indicati,
· Titolare e Direttori Tecnici, nel caso in cui questi ultimi siano persone diverse dal
primo, per le imprese individuali;
· I Soci e i Direttori Tecnici se trattasi di Società in nome collettivo;
· I/il Soci/o accomandatario e il Direttore tecnico se trattasi di Società in
accomandita semplice;
· Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttori Tecnici per ogni altro
tipo di Società.
Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a
conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Requisiti di idoneità professionale:
Al fine di essere ammessi a partecipare alla gara, i soggetti dovranno essere in
grado di fornire la seguente documentazione:
1). iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) per l'esercizio dell'attività inerente l'appalto. Per le ditte con sede in uno
Stato appartenente all'Unione Europea, iscrizione nel relativo Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza, in attività idonee al servizio in appalto.
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2). inesistenza a capo dell’impresa delle cause di esclusione degli appalti previste
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
CAPACITA’ FINANZIARIA ED ECONOMICA
3) La capacità finanziaria ed economica dell’impresa concorrente deve essere
dimostrata mediante idonea dichiarazione resa in originale da almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, nel caso di RTI/CRTI l’indicazione degli istituti di credito deve essere
presentata da ciascun componente RTI/CRTI.

CAPACITA’ TECNICA
4) Il possesso del requisito della capacità tecnica dovrà essere dimostrato mediante la
produzione di certificazione, rilasciata da almeno un Comune, in cui è dimostrato e
certificato che l’azienda concorrente, per almeno 12 mesi nel periodo 2010 -2014,
ha effettuato il “servizio di gestione di aree di sosta a pagamento con almeno 3
unità di personale ausiliare della sosta e/o del traffico in servizio permanente per i
12 mesi.
PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa già costituito (in breve RTI) o di
costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in breve CRTI), i requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i
componenti del Raggruppamento, ad esclusione del requisito di capacità tecnica (punto
sub 4)), che potrà essere posseduto e dichiarato anche da una sola delle aziende
componenti il raggruppamento. I predetti requisiti devono essere posseduti entro la data
di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Le imprese concorrenti in RTI non potranno concorrere, al contempo, anche
autonomamente, o in più di un Raggruppamento, pena l'esclusione.
Nel caso di partecipazione in RTI/CRTI, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai Titolari di
tutte le imprese raggruppate. I Raggruppamenti possono essere già costituiti e, in tale
caso, occorre allegare alla domanda di partecipazione l'atto costitutivo del
raggruppamento redatto nelle forme di legge.
In caso di Raggruppamenti da costituire va dichiarata, pena l'esclusione dalla gara,
l'intenzione di costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, con indicazione della impresa
mandataria e delle mandanti, la partizione dei servizi che saranno eseguiti dai singoli
operatori economici riuniti e le quote di partecipazione
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE
DI GARA
Il plico contenente la documentazione di gara, il progetto tecnico e l'offerta economica, a
pena di esclusione, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno –
oltre all'indicazione del mittente e dell'indirizzo dello stesso – il testo: " PROCEDURA
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APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO UBICATI NEL COMUNE DI SINISCOLA –
QUINQUENNIO 2016/2021". Detto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di
esclusione dalla gara, le seguenti buste, ciascuna delle quali debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente: Busta n° 1 "Documentazione amministrativa", recante all' esterno, oltre l'indicazione del
mittente, l’oggetto del contenuto: "documentazione amministrativa" e contenente, a pena
di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
A) Richiesta di partecipazione alla gara in carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta concorrente redatta ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, conforme al modello di cui all’allegato n. A, presentata unitamente a
copia fotostatica della carta di identità valida del sottoscrittore, attestante quanto di
seguito riportato, pena l’esclusione:
1) che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, con oggetto sociale compatibile con l’oggetto della gara di appalto;
2) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Disciplinare di Gara e del Capitolato
d’Oneri e di accettarne senza alcuna riserva tutte le condizioni;
3) di aver preso visione dei luoghi ove espletare il servizio e conoscenza delle condizioni
locali, di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dell’offerta economica e delle condizioni contrattuali; di aver tenuto conto
degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di
essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di aver
tenuto conto nella determinazione dell’offerta economica degli oneri relativi agli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle
condizioni di lavoro;
4) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui
all’articolo 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e di indicarli specificatamente;
5) che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 della
legge n. 266/2002, ovvero che la ditta si è avvalsa di piani di emersione ma che il periodo
di emersione si è concluso
6) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163
del 2006, alla stessa gara non partecipa contemporaneamente: a) individualmente e in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario; b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di
cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata
per l’esecuzione;
7) di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale e di categoria del settore e di obbligarsi ad applicare tutte le
norme previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
8) Di impegnarsi ad assumere il personale occorrente con la qualifica di ausiliario della
sosta, attingendo dalla vigente graduatoria del Comune di Siniscola;
8

9) Di essere a conoscenza che il servizio verrà consegnato immediatamente dopo
l’aggiudicazione definitiva, senza attendere i gg. 35;
B) Dichiarazione con allegata copia fotostatica della carta d’identità valida del
sottoscrittore, con la quale, ciascuno per suo conto, tutti gli amministratori muniti di
rappresentanza o il procuratore attestino di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.
38 – lett. b) e c) – del D.Lgs. 163/2006;
C) Presentazione in originale di cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.
163/2006, di €. 4.050,00, pari al 2% del canone fisso annuale per l’intero periodo di
concessione, da costituirsi a mezzo di polizza fidejussoria ai sensi e con le modalità di cui
al citato art. 75 del D.Lgs. 163/2006; La garanzia deve prevedere espressamente, a pena
di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell'offerta.
D) Disciplinare di gara e Capitolato d’appalto debitamente sottoscritti con firma leggibile,
dal titolare della Ditta o dal Legale Rappresentante, in calce a ciascuna pagina. La
mancata sottoscrizione o restituzione del Disciplinare di gara e/o del Capitolato d’oneri
comporta l’esclusione dalla gara;
E) Dichiarazione di almeno due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi dell’art.
75 del D. Lgs. 163/2006 che comprovano la capacità economica – finanziaria dell’impresa
attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità
e puntualità. Nel caso di ATI o RTI, la dichiarazione dovrà essere presentata da tutte le
aziende componenti;
F) Certificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al
precedente punto.
G) Attestazione in originale, rilasciata dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio di Polizia
Municipale, o suo delegato, nella quale risulti che il Legale Rappresentante della Società
concorrente e/o un rappresentante della stessa munito di delega accompagnata da
fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del delegante, abbia preso
consapevole visione delle caratteristiche dei luoghi oggetto del servizio, delle
caratteristiche geografiche del Comune, nonché dei regolamenti di applicazione delle
entrate e dei servizi posti in gara ovvero di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del contratto. La
mancata allegazione del documento di cui trattasi determina l’automatica esclusione del
concorrente dalla gara.
H) Raggruppamento di Imprese. Sono ammesse a presentare offerte anche, con le forme
e modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. In caso di offerta presentata da imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate, dovrà essere prodotta la dichiarazione
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da parte di tutte le imprese parte del gruppo di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina prevista all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Il possesso del requisito
di capacità tecnica dovrà essere presentato con le modalità di cui al precedente articolo.
Inoltre, ciascuna impresa del raggruppamento dovrà presentare, oltre alla documentazione
di cui ai punti precedenti, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, attestante l’insussistenza in capo alla ditta concorrente e, per essa, con
riferimento ai requisiti personali, ai legali rappresentanti, delle cause di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Dovrà, inoltre, essere indicata la composizione del
raggruppamento, indicando a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. Dovranno, inoltre, essere
indicate, in sede di offerta, le parti del servizio che saranno svolte dalla capogruppo o dagli
altri membri dl raggruppamento temporaneo. La ricevuta in originale della contribuzione
all’ANAC, se ed in quanto dovuta;
I) Codice PASSOE (Pass dell’Operatore Economico) di cui all’articolo 2 della delibera
AVCPASS del 27/02/2012, della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, al fine della
verifica tramite la banca dati di cui all’art. 6 bis del D. Lgs n. 163/2006 (non è causa di
esclusione dalla gara, il partecipante può integrare).
Nella busta “B – OFFERTA TECNICA” (max. 70 punti) devono essere contenuti i
documenti relativi esclusivamente all’offerta tecnica, composta dagli allegati di cui al
precedente articolo “criteri di affidamento: procedura”. Le suddette relazioni dovranno
essere inserite nella busta “B”; le modalità di composizione dell’offerta hanno solo
funzione esemplificativa pertanto
non
comportano
esclusione dalla procedura.
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese,
direttamente o indirettamente, l’offerta economica, pena l’esclusione.
Contenuto della busta “C – OFFERTA ECONOMICA” (max. 30 punti)
La Busta C dovrà recare all'esterno, oltre l'indicazione del mittente, la dicitura "offerta
economica" e contenente, pena l'esclusione dalla gara, l'offerta economica.
L'offerta economica, munita di marca da bollo da Euro 16,00 dovrà essere formulata in
lingua italiana, utilizzando il Modulo "ALLEGATO B". L’offerta, che deve essere espressa sia
in cifre che in lettere, deve esprimere la percentuale che l’azienda concorrente si impegna
ad offrire, sui maggiori introiti a partire dalla somma di € 202.500,00
(Duecentoeduemilaecinquecento/00) riferito all’intero quinquennio.
All' offerta economica, pena l'esclusione dalla gara, deve essere allegato documento di
identità del/i sottoscrittore/i.
L’Offerta Economica (Punti da assegnare massimo 30) è redatta mediante
dichiarazione di aumento percentuale lorda (IVA esclusa) rispetto alla base d’asta
proposta, con le seguenti precisazioni:
a. il foglio dell’offerta deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del
concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla
documentazione presentata;
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b. il rialzo percentuale è indicato obbligatoriamente in cifre e in lettere;
c. in caso di discordanza tra il rialzo percentuale indicato in cifre e quello indicato in
lettere, prevale quello più vantaggioso per l’Amministrazione appaltante.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I) l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
II) l’Amministrazione sulla base della documentazione procede a:
a. verificare la correttezza formale della documentazione e, in caso negativo, ad
escludere dalla gara quella non conforme;
b. altresì alla valutazione delle offerte mediante la ricognizione dei punteggi
complessivi con l’assegnazione dei punteggi a ciascuno degli elementi di
natura qualitativa secondo il metodo di aggiudicazione specificato. Al
termine, sulla base delle offerte economiche presentate e degli altri elementi
richiesti, secondo il metodo di valutazione indicato, l’Amministrazione
procederà con l’affidamento verso la ditta che ha presentato
complessivamente l’offerta più vantaggiosa.
Nei confronti dell’aggiudicataria l’Amministrazione appaltante potrà effettuare le verifiche
in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati. In caso non corrisponda
al vero quanto dichiarato, saranno applicate le prescrizioni di legge ovvero la revoca
dell’affidamento, con conseguente denuncia all’autorità giudiziaria.
I soggetti partecipanti alla presente gara, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono
chiedere all’Amministrazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al
fine della partecipazione alla presente gara, salvo quanto già indicato in proposito nel
bando di gara.
L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere la gara, in qualunque momento, di non
dar luogo alla stessa, di non giungere alla stipula del contratto.
Cauzione definitiva
a) A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel servizio, il
concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di
concessione, una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006,
mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 10%
dell’importo contrattuale.
b)
La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo al momento in cui il
concessionario ha certificato l’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali
oltre la scadenza della concessione. Essa è presentata in originale al Comune prima
della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
c)
La cauzione prestata è restituita o svincolata al termine della concessione. La
cauzione viene prestata a garanzia del corretto versamento delle somme dovute dal
concessionario al Comune, nonché dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
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d)
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per il
concessionario cui venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concessionario segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti. In caso di R.T.I. tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese del
costituendo raggruppamento.
In caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione dovrà essere presentata:
a)
in caso di R.T.I. costituito, dall’Impresa mandataria, e intestata alla medesima;
b)
in caso di R.T.I. costituendo, da una delle Imprese raggruppande, e intestata a
tutte le Imprese del costituendo raggruppamento;
c)
in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA
Al fine di procedere all'espletamento della gara in oggetto, sarà nominata una
Commissione composta da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente di
Commissione

INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
della presente gara, saranno trattati anche con strumenti informatici e verranno utilizzati,
esclusivamente, in funzione e per i fini della gara. In relazione ai suddetti dichiara di
essere informato gli interessati possono esercitare i diritti di cui al titolo 2 della predetta
legge. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla L. 241/90 e s.m.i.

Siniscola, li

25.02.2016
Il Responsabile del Procedimento
Assistente Capo Bellu Nino Luigi
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