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OGGETTO: "Ser-vizio parcheggi estivi " e "servizio parcheggio P.le Amellina"
Città Margherita di Savoia - Pubblicazione schemi bandi/ disciplinari
di gara con procedura apefta ex afi. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016
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BANDI,DISCIPLINARI DI GAR{ MEDIANTE PROCEDURA APERTA



IL RESPONABILE SERVIZIO P.M.
N.q. FUNZIONARIO DELEGATO CUC

Vista la delibera Giunta Conrunalc Malgherita di Savoia n. 5l del 17.03.2017 con la quale
venìl,ano esplicitati apposìtì ìndirizzi e pariunetri in capo al Responsabile Sen izio polizia
Municìpale-Responsabile del Ploccdimeùto-, Col. Mandrone Avv. Gjuseppe, acchè si proce-
desse alla indizione di procedure dì gara ad evidenza pubblica ex D.Lgs. n. 50/2016 con reda-
zione dei rclativi bandi di gara da tras cttere alla Centrale Unica di Conrmittcnza-(Minervjno
Murge-Marghcrìta dì Savoia-San Ferdinando dj Puglià) Ente CapofiÌa Cornune dl San Ferdi-
nando di Puglia pel gli adempirnenti ammìnishatjvi consequenziali (D.C.C. Contune di San
Ferdinando di Puglia n. 46 del27/10/2015);

Visto ilDecreto del Sindaco. n.25/2017. con iÌ quàle è stato confennato Ì'incarico di
RcsponsabiÌe del Servìzio Polizia Municìpale in capo al Co1. Mirndrone Avv. Giuscppc;

Che con detemina gestionale n. 23412017 de1 Responsabile Servizio p.M., Col.
Mandrone Ar'w. Ciuseppe, recependo gii indirizzi esplicitali nella richiarrata
deliberazione,venivano approvati appositi duc schemi di bando/disciplirrare di gara con
procedura apefta ex an. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli AppaÌti), dichiaraodone le
motiYazioni di urgcnza di cui al comma 3 delrjchiamato at.60, e qui di seguito specificatj:

BANDO/DISCPLINARE Dl GAI-A x SER\TIZIO PARCHEGGI ESTIVI (CIG 702514 C0)
BANDO/DISCPI-INARE Dl C.AI-A x SERVIZIO PARCHEGGIO P.]e ARMELLTNA (CIG-
crG7028?44F06):

Procedure di Gara: ApeÌta ex aÉ.60. connna 3. D.Lgs. n.50r'2016:
Luogo di Esecuzione: Cjttà di Margherita di Savoia;
Durata del contiatto: anni sei dalla aggiudicazioÙe;
Foma del contratto: pubblico amministlativo;
Altrc claùsole: contenute nej bandi/disciplinari di gara di che trattasj ed a cui si dmandal

Che, successivamentej con apposito altro atto i1 precitato Responsabile deÌ procedjmento,
Col. Maodrone Avv. Giuseppe, adottava detenninazione a coùtrarre r1.24412017 ai sensì e
per gÌi effetti dell'afi. 192 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.:

Che, ne11e more, il Respollsabile della Centrale Unica di Cornnittenza (CUC), lng. Vito
Evangelista. con prop o atto monocratico prot. n. 11767 de1 28.04.2017, acqujsilo al prot.
n.0007135 di pari data di questo Ente, conferiva espressa delega agli adeùpimenti dì
colnpetenza de11a CUC, anche con rilevanza esterna, in capo a1lo scriYente Col. Mandrone
Aw. Giuseppe, Fuozioùario in servjzio presso il Comune di Marghetita di Savoia:

Che, a tanto. si adempie con Ì'adozione della presente detemtinMione che apprLìva, con
alcunc puntualizzazìonj nonnative ,allegando entrambe i bandi/disciplinari di gara
integrali di cui iIrrranzi , cuj si rimanda per le modalità e tcnnini di prcsentazione delle
doùande di parlecipMione,che saranno pubblicati online agli Albi Pretori del Comune di
San Ferdinando di Puglia- Ente Capofila della CUC-Stazioùe Aggìudicatrice e de1 Cornune
di Margherita di Savoja Stazione Appaltantc nonché ai rispettivi bao1lers sulla Traspa-
renza alla voce " Bandi e Care"



Che, jnoltre, lmedesimi bandi/djsciplinari di gara saranno pubblicati integr.almente e/o per
estratto, a mezzo società specializzata a ciò incaÌicata dal medesimo Funzlionario Delesato
Cuc. sulla GUCE e sulla GURI. dalla cui data ultiÌna deconerà il termine di plesentczione
delle domaùde di parlecipazione fissato in gg. quintlici ai sensj deÌÌ,art. 60, àornma 3. del
D.LSS n. 5012016, lermine comunque fissato entro e non oltre le ore 12.00 del giomo 05
giugno 2017 nonché pùbblicati su armeno arue quotidiani locari a livclro di cliffusione
nazionale i cuj costi sono e rimarranno a carico deila Stazione Appaltantc, salvo rimboNo
da pane_dell'aggiùdicatario, e di cui a preccdente impegno di spe.sà assunto con detemina
g_estionale n.23,1/2017, compreso il costo dei contributi a caiico della S.A. da versa*i
all'ANAC:

Che, con successìlo atto. pubblicato anch.esso agli Albi pretorj online comc sopra, sarà
nomirata la Commissione Giudjcatrice e che 1a Sede ove sì svolgerà il lavoro della
Commissione Giudicatricc è indicata nei relativi bandi/disciplina dl gara salvo diversa
ubicazjone che sarà comunjcata aj soggetti paftecipanti;

.Ch":. .:or. _il prcsente atto, ognì clausola e/o condizione pr.evista llei rispettivi
bandi/disciplinari di gffa pubblicati in allegato, cui si dnanda, sono ritenriie valide ed
efficaci c che si abbiano qui per trascritte e riportate con alcune puùtualizzazioni normative
di rilèÌimento:

Che. con il presenle plovvedimeùto, sj dà fòmalmente atto chc iÌ cntedo di
aggiudicaziooe per entrambe re procedurc di gara s;*à quel1o de11a offerla economrcamente
pìù vantaggiosa 

_per 
la Stazione Appaltante ne1 rappoto <1ua1ìta/prezzo corne meglio

specjficato nei relativi bandi,/djscipÌinari di gu.u 
"..".indo 

i d"ttumi d'ell,art_ 95 D. Lgs. n.
50/2016:

Che. qui di seguito- si trascrivono integulmente i bandi/disciplinari dì gara dì cui sopra,
con alcune puntunlizzazioni nomtative di rìfèrimento.costituendo gli stJssi parte ìntegran-
te ed essenziale del presente pro\,\.edirnento:
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SERVIZO SOSTA TARIFFATA STAGION ALE 2017 12022

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMI]NI DI MINERVINO

MURGE - SAN FERDINANDO DI PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA.
ENTE CAPOFILA: COMUNE SAN FERDINANDO DI PUCLìA (BAT).

STAZIONE AGGIUDICATRICE:

C,U.C. SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BAT)

CODICE GARA CIG 70251411C0

PROCEDUR{ APERTA EX ART. 6O D.LGS.5O/2016

www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it

STAZIONE APPAI,TANTE:

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA (BAT)

CODICE GARA CÌG 70251411C0

PROCEDURA APERTA EX ART, 60 D.LCS,5O/2016

w\1,\4'.comune.margheritadisavoia.bt.it



OGGETTO: " Gestione del senizlo sosta tariffata stagionale sulle vìc e piazzali clttadini con posa in

opem e manutenzione di futta la relativa segnalotica stradalc e sen izio carro/attlczzi per rimozione

autorrotoveicoli in sosta selvaggia centro abitato di Margherita di sa\.oia nonché impiego di personale

di ligilanza col prolilo e requisìti per nomina ad "AusiÌiare del Traffico.'.

Sezione I AMMINISTRAZIO^"E AGGIUDICA'|NCE E APPALTANTE

CODICE GARA C.I,G 70251411C0

ì,] ) DENOMINAZìONE. INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

AMM]NISTR-{ZIONT] AGGIUDICA'I RICE:

C.U,C, MINERVINO MURGE SAN FERDINANDO DI PUGLIA-MARGHERITA DI SAVOIA -

Comune Sar Ferdjnando di Puglia (Ente Capofila CUC) Via Isonzo n.6- Cap760l7 Tel.: 0883/626213

Fax: 0883/626248

Sito lstituzionale web I wrvw.comune.sanferdinandodillu,Ilia.bt_it

AMU ìNÌSTRAZIONE APPAIIANTE:

Cotrune di Malgherita di Savoia (Bat), -Vja Duca degli Abruzzi s.n., Cap.760l6

Sito istituzionale web : u,ww.comune.margheritadisavoia.bt.it

Senizio Polizia Locale. tel n.0883/6521965 - fax n. 0883/65I 947

Posta elettrcnica: polizia.municipale@!q!]!4e.ùarsheitadisavoia.bt.it

Ulteriori jnfomazioni sono disponibili presso i punti di contatto sop.a irldicati.

Le offefte vaono inviate a: CENTR-ALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI SAN

IERDINANDO Dl PUGLIA (ENTE CAPOFILA CUC) cap 76017- Via Isonzo n. 6

ento e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giomo (aft. 60. comma 3, D.Lgs. n. 50/2016)

successivo alla data di pubblicazione del presente bnndo/disciplinare di gara sulla CUCE e GURI.

da1Ìa cui data di pubblicazione decorel.à il tennine fissato in gg.15, comunque fissato entro e nor
oltrc le ore 12.00 del giorno 05 giugno 2017, sccondo tennini e modalità previstj nello stesso

bando/disciplìnare di gara.

Seriaùe 1l: OGGETTO DELL'lPPALTO

II,1I DESCRIZIONF



IL 1. i) tipo d'appalto e luogo di csecuzione. luogo di consegla o di prestazione dcj sen izi.

Ge,slione del Sert,i:io ,\osta 7 orì.ffatu tui piuzzctli all aperto e rie cittodine cc»t ausilio del carro-

dtrerzi pgLJaù1j94b! illli in sost.l selvaqsia pgL uI lgtalc di nr. 3000 cd. stalli sosta;

Rilucitilento e mdnutenziane tlella seq!q|!u!! f,lMlel! pLiazontdle e rerticdle reldt a al setizio sosta

tariffàtd;

hnoieso di Personale .li Visilonza con U!!tlìl! ! llgttMi |!!p€tn\'t U!t: a!Jt!i!!L21!tjljqre del

Tt dlfico"per Lm numero di l5/20 unitìt oDelili\:e suddirise I turni

Luogo esclusivo di esecuzione: Ciltà Marghe ta di Savoia (BAT) - Stazìone baheo/tcmrale -

Il.l.2) breve descrizione dcll'appalto:

Gestione del scrwìzio , senza oùere di custodia, sosta tariffata stagionale su piazzalì e vie cittadine per

un numero stinìato di cilca 3000 stalli utili alla sosta con ausiljo ed impiego del carro-attrezzi per

rimozione autoveicoli per contrasto al fenomeno della c.d. sosta sch,aggia in relazione al Rcgolameùto

Comunale adottato con D.C.C. n. 21i2010:

l1'Nlallazione e nanutenzionc de11a segnaÌetica stmdale afferentc il serlizio 'sosta tariffata"dì cuj

innanzi (comprensiva stalli disabili e ca.ico scarico rnerci) :

Impiego di nr. 15,'20 unità di personale di vigilanza con profilo soggctlivo e requisiti per nomina quale

"Ausiliare del Traffico".

II.1.3) CPV (r,ocabolario comune per gli appalti):

1. 98:51000-8 Sen'izi di gestione di palcheggi

2. 34992200-9 Segnaletica stradalc

II.1.,l) divisione in lotti: NO

IL 1.5) ammìssibilità delle varianti: NO

II.1.6) Concessione di senizi ex afi. 164 del D.Lgs. n.50i20Ì6



ll.2 ) DE,\CRIZIONE OUAT"TITATII/O E ENTry A DEL :;ERWTA tN COt-CESSIOtiE

II.2.l) Quantitativo o cntità totalel

Desclizione plestazioni

l. cestjone del sen'izio sosta tarilfata stagionale ivj jnclusa la installazlone e predisposizione di

colonnine per il pagamento (parchimet ) c posa in opera/manutenzione della rclativa

segnaletica stradale (verticalc e orizzontale);

2. Fo,itura ed installazione di apparecchìature per esazio.e tikets (paÌchimetri) da installaÌsi

lungo le vie e pjazzali interessati dal scl.vizio sosta tarjffata (da nr. 30 a 40 pz) secondo le

indicazioni fomite dal locale Conrando di Polizia Locale:

l. Apertum Ufficio in loco per Ì'emìssione di abbonamerlti mensili e Ìa vendita di gl.attini

(eventuale) e dei servizi di assistenza all utenza a gamnzia del perlè1to funzion.unento del

sctvizio:

4. Assunzione dì Personale di \rigilanza (.r. 10,/15 unità). fatte saÌve le iìgure fiduciarie aziendali.

in possesso dei rcquisili soggetti\i per la nomina quale .,Ausiliare del Tmi'fìco',:

5. Fomitura ed impiego car-ro attrezzj pcl rilrozrone auto motu\ eicoli rn sùsta vietata intero centro

abitato secondo il vigente RegoÌamento comunale di cLri sopra.

Il seÌ1izio sosra t.idffata stagionale dovrà godere oecessariamente dcll'ausilio del sen,izio cano

athezzi pcr mozione auto/motoveicoli per contr.astare iÌ lenomeno della c.d. "sosta sel!aggia.".

Il senizio sosta tariffata sarà in vigore per mesi 4 (quattro) per anno solare, precisamente da1 1 giugno

al 30 scllembre di ogoi anno, da11e ore 08.00 AM alÌe ore 20.00 pM di tutti i giomi festivi compresi,

per i piazzali e le vic cittadine con il solo prolungamento al 15 novembre di ogni anno de1 C.so

Garibaldi tratta lnteressata dalla Stazione Tennale ( stalli nr. 2201.

Elenco piazzali e vie cjttadine interessati dal seNizio sosta tariftàta:

Piazzale Liceo scientifico stalÌi nr. I080 (via Barletta/canne,^y'an\itelli) piazzali Lung.re Amcrigo
vespucci sta1li nr. 557 Piazzale via Risorgimento (stenato) sralli'r. 790 via vittorio Emanuele

stalli nr. 135 - c.so Nunzio Ricco stalli nr. 54 - C.so Garibaldi staÌli nr. 220 - piazzaleryia Mazzrnj
stalli nr. 114 - Via Vitt. Vencto stalli nl. 93 Via Rjsorgimento staÌÌi nr. 42 -
(TOTALE n.3085 stalli sosta compr.ensiYi di stalli x disabilj e carico e scarjco merci)



N B. Piazzale Liceo Scientifico escluso dal ser.r'izio sosta tarìf'fata nella mattinata del giovedì da1le ote

06.00 siùo alle ore 16.00 per lo svolgilnento deÌ mercato settimanale.

Piazzale stelaato di Via Risorgimento mq.13.000 ca. dovrà essere trattato preventìvamente per ogni

stagione/aùnualità con materiale stabilizzato a cura e spese deÌ .'soggetto aggiudjcatario".

G1i stalli sosta (colore blu/azzun-o) avranno la dimetsione sta[dard di ml. 2x5 e conprcnderarno g]ì

stallì per disabili (colore giallo) nella qualtità di 1 ogni 50 stalli o]tre stalli x carico e suarico rÌrcrcr

(colore giallo) nella ùisura di 1 ogni 75 stalli realjzzati secondo le jndjcazioni fomìte dal Ìocale

Comando Poiizia Locale.

Taiffa oraria pari ad Euro 1 (Uno) per ora ed Euro 0,50 per Aazionc oraria dalle ore 0g.00 AM alle

ore 20.00 PM di tutti i giomi compreso festivi ne1 perìodo I giugno/30 settembre di ogni anno solarc e

proiungarrento al 15 novembre per il solo C.so Garibaldi stallj m.220 (Zona Staziooe Telmale) come

sopra specificato pei le stesse fasce ora e e tariffe di cui sopra. jnoÌtre:

Abboramenti resideDti Euro l0 mensili per ogni singola autovettura:

Abbonamenti non residerti Euro 40 lneùsili;

TiLets giornalierì lidi baÌreari Euro 5 (Cinclue) h.08.00/20.00

Tikets giomaliei bus turistici extauÌbani Euro 25.oo=

l,'Amministrazìonc comruule sirisel\a la 1àcoÌtà di sospendere remporaneanente iÌ ser,/izio sosta

tariffata in occasione di manifestaziori civili e/o reÌigiose senza che l,Aggiùdicatarjo polm vantarc

alcun didtto c/o pretesa nei confro[ti della stessa A.C.

in particolar modo avuto riguardo alla Festività Patronale che cade neÌ mese di Agosto.

L'eventuale incremento e,'o dimjnuzione degli stalJì sosta sino al 50; degli stessi non compofterà

alcuna variazione nella nìisura del canone annuo, al contrario variazioni superiori al 5yo comporlc-

ranno una proporzionale iduzione e/o aumento del canone.

Fonitura e posa in opera dj appaiecchiature per la esazionc del tiket (parchimetri) con relatjla

Ìnanutenzio[e ordinaria e sbaordinaria, in linea con la nonnati'a specifica,irl numero di 3 0140 pezzt da

installarsi lungo 1e vie e piazzali interessati dal s.] ,/izio sosta tariffata secondo le indicazioni fomite

dal locale Comando di Polizia Locale.

InstallMione e manutenzione segnaletica stradale, orizzontale e verlicale. inciusa

quella relativa glj stalli per disabili ed a quelli per carico e scarico mercj solne sopra spociflcato.



Ai sensi e per gli eflètti dell'afl. 167 delD.Lgs. n.50/2016 ed ai lìni deÌle sorlie dì all'art.35 dello

stesso decreto, i1 \,a1o1e stimato della concessione del presente sen izio (dumta 6 anni rapportato a mesl

quattro,/anno solare + prolungrùnento gg. 45 Stazione Termale), ne1 cornplesso, è pilli ad Euro

1.500.000.oo: (Un ilionecinquecentornilaeuro),iva esclusa, calcolato sìnteticamente c

foÌfettariamerìte prendendo a base nr. stalli auto . al netto di stalli disal'rili/carico e scarico metci/

abbonamentì/ a\'.versità climatiche/ costo servizio cano attrezz] / costi personale vigilanza,costo

segnaletjca stradale/ moltiplicando la taiffa orarìa x numclo gg. ntili della durata del ser-vlzjo

stagionale/annuale.

Oneri per 1a sìcurczza pari ad Eùo 80.000.oo: complessivi per la jntera durata.

A fronte del valore complessivo di]lla concessione del serr'izio sosta tadf'1àta stagionale come innanzj

quantificato il "soggetto concessiona o'' dovrà veLsare al Comune dj Margherita di Savoia un canone

annuo/staglonale rapportato al I07o del valore stimato della concessione pari ad Euro 150.000.oo:

(Centocinquarltamilacuro) annuo/stagione da veÌsarsi in due rate di Euro 75.000,oo: (Settantacinque-

milaeuro) cadauna con pagamcnto al 1 gjugno c 30 settembre di ogni anno solare della duÌata della

concessione.

N.B.: 11ritardo ne1 paga ento dj una sola delle late previste comporterà una pcnale pari al l0%per

ogni singola Iata oltre 1a facoltà per la ArnÌrlinjstrazione Comunale di risolvere, ìpso facto ed ipso jure.

la concessione stessa de1 serrizio.

L'offerta dej partecipanti dovrà aw,enire rnediante aurnento percentuale. ìn misura minìma del 5% , in

relazione al canone di servizio come sopra quantificato oltre alla possibilità di offerlc migliorative di

benj e seNjzi che saranno oppoÌlunamente e motivatameÌrte valutate dalla Commissione esaminatriiJe

in sede di gara.

L'of'fèrta, pena Ì'escÌusione. compoÌla l'irnpegno di assturzione del Personale di Vigilanza con

contratto di lavoro full-tjme owero pafi-time, da inquadrare quali "Ausiliari del Traffico" c t'tel pieno

rispetto di]j cc1l] di categoda e versamento oneri previdenziali. I predetti lavoratori dovranlo essere

tutti indistintamente indenni da carichi pendcntì e/o condanne penali a piop o carico la cui

certificazione dovrà esselc prodotta dagli stessi a mezzo e tramìte il soggetto aggiudicatario.

II.2.2) Opzioni: Nessura



I1.2.3) Durala de11'appaìto c tennine di esecuzionc: periodo in anni: 06 (sci) decorrcnti dalla data di

effettiva aggiudicazione deÌÌa prosente plocedura di gara a<l e'idenza pubblica rappotato a mesi .1

(quattro) per anno solare, precisa,rente dal I giugno al 30 setteùbre di ogni anno con prolìrngamento

per la sola tÌatta stazione Termalc di c.so Garibaldi come meglìo specificato al punto pÌecedente.

Ln Stazionc Appaltantc si r.iserva di dare awio alla prestazione contrattuale, con
l'Aggiudicatario, in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dcll,art.35, comma g, del D. Lgs.
50/2016.
Le ì)ilte concorr€nti accettano csplicitamente nelllofferta di garà questa possibilità e rlon
potrànno opporre riservc attesa lÀ peculiarità stagionalc della concessione di che trattasi.
Alla naturale scadenza il contratto si intende risolto di diritto, senza obbligo di prcawiso.

I]I,] ) CONDIZIONì RE]-ATIVE AI-L'APPAL'IO

IIL1.1) Garanzie Richieste: Lettera di referenze bancarie rilasciata da aLùeno

appoggìo. in caso imprcse riunite o consorziatc, ovvero che intendono riuoirsi

di referenze bancarie de\'e esserc presentata solo deÌ soggetto mandatario.

uno istituto bancario dì

o consoziarsi, la Ìettera

III.l.2) copia biÌancio aziendale/impresa dell'ultimo anno con reddiro,/imponibile non irrlèriore ad Euro

500.000:(Cìnquecentomìlaeuro).

III.1.3) L'appalto è finanzialo con dsoLse e mczzi proprì

III.i.4) Non è consentito, in nessun caso" ì1 subappalto.

IÌ prescnte appaito non compofierà anticipazionì di cassa pcr l'Anlministrazione comunaÌe clestinararia

dl-l sen izio in aggiudicazione.

1]], ) ) COND]Z]OÌ'|| ] )I PARTEC] PAZ]O]iE

lll.2.1) situazione personale deglì operator'ì incÌusj i requisiti relativi aÌr'iscrizione nel'albo
prcfessionale o ùel registro commerciale. Infomazloni e fonnalità necessarìc per valutare la
confonnità ai requisiti.

Sono ammessi alla gara i soggetti di cuj agli artt. 45 e segg. de1 D. Lgs 50/2016 , costitujti da imprese



singole. impÌese unite o consopiate. owero che intendono riunirsi o consorzjaNi

dettamj deÌ precltato decreto (Codice degli Appalti).

nel rispetto dei

saranno ammessc anche imprese stabilite in all.i stati fiembri deil'unione Europca. aIe coldizioni di
cui aÌÌ'art. 49 del D. Lgs 50/2016 . sono. altresì. anmcsse a1la gara Ic impresc che si a'valgono dc1-

l'istituto delÌ'Avvalimento " di cui all'art. 135 deÌ sopm citato decrero.

Per poter partecipare aila ga1.è i soggetti di cui sopra clevono posscdere i seguenti l.eqllisiti:

a) assenza dj tutle Ìe cause di esclrrsjone dalÌa partecipazione alle gare di cui all.art. g0 dcl D. Lgs

50/2016 e al D. Lgs 08.08.1994 n. 490;

b) insussistenza delle cause ostative di cui aÌla Legge 575/1965 e ss. mm. ;

c) Iscrizìone aÌÌa c.c.l.A.A (o registro equipollente se stranieri) con indicazione numero. data di
iscrjziole, oggetto sociale e nominativo ]egale/i rapplesentante/i:

d) assenza ìo capo a ciascun partecipantc. anche se in lorma assocìata, dì qualsivoglia contenzioso,

giudizia o e/o extragiudiziario con Ìa p.A., iù essele alla data di scadenza della presentazione <leÌle

oftà1e di cui al presente bando, per inadempirnenti contrattuali anche parzialì. Tale cìrcostanza, se

accerrata. compofterà I'escìusione dalla patecipazionc alla gar.a ovvero Ìa soluzione del contrarao.

Ai sensi e per gli effctti de1 dchjamato D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), è fatto divieto ai

colìco[enti di partecìpare alla gara in pjù di uù ragglxppamento tenporaneo o consorzjo ordinario di
concorrenti. o'veto di panecipare alla gara anche in forma individùaÌe qualora abbia patecipato a1la

gara medcsirna in raggÌuppamento o coltsorzio ordinario di concorenti.

I consoùi di cui aÌl'artlcoÌo 48 D.Lgs_ 50/2016 sono tenuti ad indicart, in sede <1i offerta, per quali
consoziati il consorzio concore: a questi ultinli è fatto divieto di patecipare, in quaisiasi altra fonna.
alla medesima gar'a; in caso di violazione sono escÌusi dalÌa gara sìa il consorio sia il consorziatoi in
caso di inossenanza di taÌe divieto si applica l,articoÌo 353 deÌ codice penale.

È consentita Ia presentaziooe di offcrle cra pafie dei soggetti di cur al'artico]o 45 der richiamaro

decreto. anche se non ancora costituiti.



ln tal caso I'offcrla tccoica ed economica deve essere sottoscdtta da tutti gÌi operatori economlci chc

costituiranno i raggruppamenti tempolanei o ì consorzi ordinari di concorrentl e coDlenere fimpegno

che, in caso dj aggludicazjonc dclla gam, g1i stessi operatori conferiranno mandalo colÌettivo speciale

con rappresentanza ad uno di essi, da indicale in sede di offcrla e qualificata come mandatarìo. il qualc

stipul(]r'à il contratto in norre e per conto proprio e dei rrandanti.

E' l,ietata qualsìasi odìficazjone alla composizionc dei ragg ppamenti temporancj e dei consorzi

ordinari di concorenti rispetto a quel1a risullantc dall'irnpegno ìrresentato jr sede dj oflèr1a.

L'inosser-lanza deì divietj dl cul al prccedeùte punto cotùporta 1'annullamento dell'aggiudicazione o 1a

nullità del contratto. nonché I'csclusione dej concorrenti duniti in mggruppall'lento o oonsorzio

ordinario dj concorrcnti. concomitantj o successilj alle procedure di af'fidaneùto relative al medesimo

appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento tempomnco. gli operatod economicl dcvono conferire.

con un unìco atto. mandato collettivo specjalc con rapplcsentanza ad uno di esse, a detto mandatario e

oonsegn e copia autentica alla stazione appaltante.

Il mandato deve risuÌtare da scrittura plivata autenticata. La relativa procura è conferita al legale

rappresenlaùte dell'operatore economico mandala o. ll mandato è gratuito e irrevocabjle e la sua

revoca pel giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

11 rapporto dl andato non detemina di per sé organizzazione o assocìazione dcgli operatod

economici riuniti, ognuno dci quali conserva la propria autonoraia ai fini della gestione, degli

rderrp rrcr. rìscali e degli oncri sociali.

In caso di lallimento del mandatario o\'ì-ero, qualora si tratti di implenditore individuaÌe, in caso di

mofte, interdizione, inabiliiazione o fallimetto del medesimo oh-ero nei casi previsti dalla nomativa

antirnafia, la stazioùe appaltante prosegue il rappofto di appalto coù altro operatore econorrjco che sia

costituito ùandatario nei modi prevìsti da1 codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016);

In caso di fallìmento dj uno dei n1alldanti ovvero: qualora si trattì di impteùditore individuale, in caso

di morte, irterdizione, inabjlitazione o fallimento del medesimo owero nei casi previstì da11a

nomrativa aùtimalìa, il mandatario. ove non indichi altro opcntore economico subentlante, ò tenuto



alla esecuzione, direttaunente o a r\ezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano I requisìti di

qualificazìonc adeguati ai lavori o sen,izi o icrniture ancora da eseguire.

lll.2.2) Capacità economica e finanziaria. lnfomrazloni c fomalità ùecessade per valutare la

conl'omifà ai requisiti: per ogni requisito concernente la capacità economica e finanzia.ia, la stazione

appaltanle fa lèrimento all'art.83 del D. Lgs 50/2016.

E' da considerarsj dimostrazione della capacità economica 1a lettera di Ìelèrenza bancaria già ichjesta

al punto IILi.l nonché le risultanze del bilancio aziendale dell'uÌtimo anno di cui al piecederìte pùnto

I .l.2-

IIL2.3) Capacità tecnica. Infomazionì c fomralità necessarie per valutaÌe 1a confomità ai requisiti i
soggetti di cui sopra devolìo:

a) aver gestito o avere gestione di parcheggi comunalì ed offà1o o offriie i ÌeÌativi serr'izi annessi

con allegata documentazjonc corrprovante 1a circostanza;

b) aver effettuato o dj cflèttuare lavori, pregressi ed in essere, conccmcnti la segnaletica stladale

orizzontale c vqljcalc prcsso enti pubblici con allegata docurnentazione complovante la

circostanza.

ln caso di associazione dì imprese costituita o da costituirsi, il requisito di cui al punto IIL2.2 deve

essere posseduto dal Dandatarìo o da1 soggetto capofila da nominare mentre il requisito di cui al punto

IIl.2.3 deve essere posseduto o dall'ìrnpresa mandataria in essere o da nominare o dalle mandaùti o da

entlambe.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti. dì cuj al presenle paragrafo. da pafte dei consorzi il

prcsente bando rinvia alla normativa vigente in materia prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.

]]I 1) (:ONTR]BUZIONE A FA|OP,E DELL'AUTONTA' DJ I/JGILA]iZA SUI (:ONTRÀTT] ?UBBL]C1.

In attuazione di quanto previsto dàll'arl.l, commi 65 e 67, della Legge n. 266i'2005 e del1a

Delibcrazionc n. 1377 del 21/12/2016 dell'ANAC. la S.A. ed i concorreoti sono tenuti a vercare il

relativo corltrìbuto .ipofiando i1 numero della gara CIG 70251411C0 che jdcntifica la presente

procedura,



11 pagamento della contribuzjone potrà esserc effettuato con le seguentj modalltà:

1)Mediante versaniellto On-line collegandosi al po ale \À,eb.,Sislemi di riscossioDe.'aÌÌ'indir.izzo

http:,//riscossione.ar4p.it scguendo le istruzioli disponibì1i suì poltale. In tal caso, a riproya

dell'avvenuto pagamento il paftecipante deve allegare all'offe(a (neÌla busta A - Docuùentàzione

amninistrativa), pena l'esclusìone daÌÌa gara. copìa stampata delÌ'e-mail dj conferma trasmessa da1

sistema di riscossionc.

2) Mediantc versamenlo sul ccp r'r. 73582561. jntcstato a., AUT.CONTR.PUBB,' Vja di Ripeua, 246

00186 Roma (codice fisca1e 97163520584), pr-csso qualsiasi U{ficio postale e la cui rice\.1Ìta deve

ess(r( rllepdl,r tlla Jumdrd.r dr paflecipd,/r(.n(.

La causale del versan,ento deve riportare esclusivamente:

- P.IVA,/C.F. del parlecipantc:

- Nome Stazione Appaltante

- Nome Stazionc Aggiudicatrlcc

- Il CIG che ideotifica la procedura .

A comprova dell'a\a,enù1o pagamento. il parlecipante deve allegare all ofièrta (ne11a busta 
^ 

_

Documenlazione anÌnljnistrativa), pena I'esclusione dalla gara. la ricevuta in originale del ve$amento.

SEZ]ONE III, PROCEDL)RA

IVl.l) TlPo Dl PRoCEDUR{: AIERTA cx D.Lqs. n.50/2016

IV,2) CR]TERI DI AGG]UDICAZIONI

IV.2.l) cÌiteri di aggiudìcazìone: Offerta econofiicamente piu' vantaggiosa nel rÉLppofio qualjtÉr/plezzo

per la Stazione Appaltante ai sensì dcll'aflicoÌo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 .

L'aggiudicazione aweÌ'rà aDche in presenza dj una sola domanda di paftccipazione ritcnùta valjda.

Procedure di aggiudicazio[e:

L'apertura delle buste avrà luogo nell'ora e luogo stabiliti anche se nessrmo dei concorrenti losse
pr.esellte al]a gafa. Non sono nmmessc offerte sottoposte a condizior o ill aumento or.vero
espresse irì modo indeterminato,



Il'vietato ai concorrenti di parteciparc in più di una associazione temporanea (o colsorzio)
oYvero di partecipare ir formà individualc qualora ahhiano partecipato in associazio[e (o
consorzio).
Il Presidente della cornmissionc di gara si riserya la facoltà, insindacabile. di rinviare la datn di
esperimento, scnza che i concorrcnti preayvisati possano accampare alcula prctesa d riguardo.
L'aggiudicazione ò effetluata a faYore del concorrcnte che abbia prodotto l,offerta
cconon camcntc piil valtaggiosa nel rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 det
D.Lgs, n.50/2016. Si procederà all'aggiudicazione con il criterio dell,offerta economicamente più
vantaggiosa attravcrso la vdutazione dei seguenti elcmenti :

Offerta Tecr ca : Ponderazione 40/100 (conprensiya dei servizi aggiuntivi e/o migliorativi
offe rl i.)i
Offerta Economica : Pondcrazione 60/l{)0:

OFFERTA TECNICA. Per. l'Offertà Tecnica Ia Commissione, iD seduta riscrvata, valuterà il
grado di qualificazione, organizzazione ed affidabilità dei servizi offer.ti dai concor.renti. il
programna cronologico di esecuzione dei servizi, calcolato sulla attribuzione di un valore
complessivo cspresso da 0 a 40 pùnti, ad irsindacabile giudizio della commissione, di cui 20
(VENTI) punti per. il seryizio di gestione della sosta tariffata e punti 20 §ENTI) per i servizi
aggiuntivi e/o nrigliorativi offcrti, valutardo con i seguenti specifici criteri I

l. modalità di gcstione ed organizzazione del scryizio = punti 10
2, piano di posa irr opcra della segnaletica stràdale c tempi di ripristino : punti 5
3. tcmpistica d'intervento nei casi di malfunzionamento dei parcometri = punti 5
4. tcmpistica di attiyazione del ser-vizio : punti 5
5. irìterventi in materia e contesto del decoro ed arredo ur.bano - punti 15

l'€r I'attribuzion€ dei punteggi ai singoli criteri di valulaziotre dell,Offcrta Tecnica di cui ai
precedenti punti 1,2,3,,1 e 5la Conmissione Giudicatrice assegnerà un coeflicicnte di
valutazione, a sùo i[sindacabile giudizio notivato, sulla base di riscoltri docurnentàli c/o
obiettivi delle singole offerte.

L'offerta tecDica deve essere sottoscrilta dal legale rappresentante dell,impresa. In caso di R.T.I.
o consorzi ordinari, non ancora costituiti, il documeDto deve esscre sottoscritto dai legali
rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o con§orziate.

OFFERTA ECONOX{ICA espressa sotto forma di percentualc per un massimo di 60 purti di cui

o punti 30 (TRXNTA) per l,offerta economica da produrre in percentuale a rialzo sul
ctrnone base pcr sefvizio sosta tariffrta stagiolalc da riconoscere all'Ammiiristraziotre
comunale i[ cÀso di aumento superiore al 5070 del caÌonc base ildicato nel prcsente
bando di gara;

o punti 15 (QUINDICI) per l,offerta economica da produrre in p€rcentuale à rialzo
sull'importo del caDone posto a base di gara con Àumento si[o at 30%o det canone base
irdicato nel prcsente bando di gar.a;



. punti 10 (DIECI) pcr l'offerta economica da produrre ir percentuale al alzo
sull'importo del canone posto a base di gara con un aumento sino à120oÀ del catrone base
indicato rrel presente bando di gara;

. punti 3 (TRX) per l'offerta economica da produrre in percentuale al rialzo sull'importo
del canonc posto a base di gara con aumento sillo al 157o del cànonc base indicato nel
prescnte bàndo di gara;

r punti 2 (DUE) pcr l'offerta economica da produrre in perce[tuale al rialzo sull,importo
del canone posto a hase di gara colr aumento del 1070 del canone base ildicato nc]
plesente bando di gara.

Sarà vcrificata la congruità delle offerte ritenute anornàle ai sensi dell,art. 97 D.Lgs 50/2016.

Nel caso i[ cui Ie offerte di due o più concorrcnti ottengano Io stesso pulteggio complessiyo, si
procederà alla individuazione del rniglior offererrte mediante sorteggio publllico.

lV 1.2) Ricorso ad un'asta elettronica: NO

IV 2.3) CAUZIONE PRowrSOzuA: alÌa domanda di partecjpazione dovrà essere allegata oigìnale polizza

fidcjussoria bancaria e/o assiculativa provvisoria pari al 2olo del valore complessivo a base dj gara

(2% di Euro 1.500.000=) arrmontante ad Euro 30.000,oo: con validjtà di almeno 180 gg dalla data di

plesentMione deÌÌ'offefia aj scnsj deli'ad. 93 D.Lgs. 50/2016.

1V2.,{) CAUZIONE DEFINITI!-A.: il soggeito aggjudicatario dovd prestare e presentare contestualmente

alla sottoscrizione del relativo contratto apposita polizza fideiussoria bancaria e1o assicurativa a

garanzia e copefiura delÌ'inlero iùporto a segujto della aggiudìcazione secondo terminj e modaÌità di

cui all'art. 93 D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della cauzione definjtiva deteminerà la revoca

de11a aggiudicazione ed escussjone della cauzione prowisoria da pafte della Stazjonc Appaltante.

1 T. 3 ) INFAK\L7Z]ON] D] CA Rl1TTERT AMM]N]STRATII/O

IV.3.2) Pubbiicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No

IV.3.4) Modalità di presentazione dellc offerte e termine per il ricevirnento delle stessel

Per parlecipare i concon onti do\,ranno far pen-enjre alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

-Comune di San Ferdinando di Puglia (BAT) -cap 76017 -Via lsonzo n. 6, a pena di esclusioDe

dalla gara, entro il teimiùe perentorio de1 qrLindicesimo giomo (art. 60, comma 3, D.Lgs. n.50/2016)

succcssivo alla pubblicazione del preserte bando/djsciplinme dì gara sulla GUCE c CURl,comunque

fissalo enho e non oltre lc ore 12.00 del giorno 05 giuglo 2017 un plico. chiuso in maniera talc da



garanlire ljntegrità c la segretezza di quanto contenuto, controfimtalo sui lembì di chiùsula. rccallte

aÌÌ esterno l'iutestaziole del mittente con indirizzo deÌÌo stesso e la seguentc dicitual

"Cara d'appalto per Gcstione Serlizio Sosta l'a.iffata stagionale annualità 2017/2022 Città di

Margherita dj Savoia"'

Il recapito irltcgro e tempestivo deÌ plico rimane ad csclusivo rischio dej mittenti.

Talc plico deve contenere due bustc. a loro volta chiùse in maniera da garantire l'integrità e la

segretezza di quanto contciluto e controfirÌnate suj lembi dj chiusura. r'ccanti l'inteslazione del mitte[te

c 1a dicjtura.rispettivamentc:

"A - I)omanda,/Documentazione'!. "B - (lffcrta tecIrico/economica,,

Nella busta "A" devono essere contenuti. a pcna di escÌusiono . i seguenti documcnti :

1) istanza di pafiecjpazione alla gara, redarta ai sensi e per gli effètti di cui agli artt.38 e ss. deÌ

D.P.R. ,145/10, sottoscritta dal legale rappresentante deÌ concorente; flel caso di concorente

costituito da assocjazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno Ìa predetta associazione o consouio: alÌa

domanda. in altemativa aÌl'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di

escÌusione, copia fotostatjca di un documento di identjtà del/dei sottoscrjttore/ii la domande

può essere sottosclitta anche da un procuratore del lcgale rappresentante ed in tal caso va

trasmessa 1a relatjva procuia;

ln caso dl concorente costituito da assocìazjonc temporanea o consoÌzio non ancora

costjtuilo la domaflda deve essere sottoscritta solo da] soggetto mandatario.

2) dichiarazione sostjtutiva ai sensi dcl DPR 28 dicembre 2000. n.445, e s.rn. ed ì., per i

conconentl non residenti in ltalia. documeùtazione idonea equivalente secondo la legjslMione

dollo Stato di appatenenza, con le quali il conconente o suo procuratore, assurneùdosene la

piena responsabilità:

a. djchiara che a carico del soggetto concorente non sussistono le cause di esclusjone di cui

all'art. 80 del D.Lgs. n.502016 e di cui alDecleto legislativo n.490/94:



b. dichiara di essersi o non esseNi

n.383/2001 e successir-e modifi che;

c. dìchiara che. a

definitive, relative

pubblici;

awalso dì piani individualì di emersione di cui alla legge

carico del concorrente, noll sono state elrcsse sentenze. ancorché non

a reati che precludono la parlecipazione aÌle gare d,appalto di scnizi

d. dichiara di posscdere, ai sensi e pcl elletto dell'an.45 e segg del D.Lgs. n.50/2016, i requisìti

d'ordine gcnerale e speciale per la paÌ.tecipazione alla presente gara (solo ncl caso di

coùcorente stabilito in Slatì divemi dall'Ilalia):

e. dichiara di essere iscritta ncl registro delle imprese della Calnera di commercio, indushia.

agicoltura e aftigianato, i dati di iscrizione (per le imprese con sede in uno stato stmniero. i
dali di iscrjzjone nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartencnza):

f'. indica gli arnministratoli mùùiti di poterc di rapprcsentanza (indica i nomitativi, le
qualifiche.le date di nascita e ia ÌesideÌÌza), producendo per ciascuno di essi le dichjarazioni

sostitutive ai sr;nsi de81i articoli 46 e,17 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 con cuj si attcsra

I'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

g. indica anchc. se presenti, glj amministratori muniti di potere di rappresentanza che sono

cessati dalla carica nel triennjo antecedente 1a data di pubbljcazione del bando di gara (ìndicare

i nominatjvi. 1e qualifiche, lc date di nascita e la data di cessazione dalla carica) ed attesta

Ì'inesìstcnza di Ùna delle cause di esclusione contemplate all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

h. dichiara di trovarsi o meno in situazione

del codice civì1e, (sia come contÌollante o

generalità (de[ominazìone. mgione socìa1e e

di controllo o colÌeganento. ai sensì dell'aa. 2359

corne controllatoJ ed eventualnolte ne indica le

sede);

dichiara. soÌo nel caso di raggruppamelti tempo].anei o comorzi ordinad di concorùti
non ancora costitùiti ai sensì deg1l aftt.47 e ,18, del D.Lgs. n.5012016, che la

paftecipazione alla gara vlcne eflèttuata congiunta ente ad altre iùprcse dj cui indica

denominazione e sede 1egale. le quali manìfestano la volontà. in caso di aggjudicilz iore,

di costituirsi in raggruppamento- conferendo mandato collettivo speciale con rapprc-



mppresentallza all'improsa che veÌlà qualificata cone capogruppo, la quale stipuÌerà ìl

contratto in nonre e per conto proprio delle mandanti e si unìfonrerà alla discìplira

vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti tenrporanei o

consorzi ordinai di concoÌaentii

L dichiara la inesjstenza di coùtenzioso in esserc con la P.A. coDe sopra specificato.

Dichiara inoltre come

oggetto dell'appallo e

degli Appalti);

m. dichiara il nunl ero

appaltante potrà invjare

saranno suddivise fra le imprese del raggruppamento 1e prestazionì

di soggìacere a quanlo previsto in merito dal D.Lgs. 50/2016 (Codìce

di frx, indìrìzzo posta elettronica, recapito esatto, al quale la stazlone

tutte le comunicazioni attinenti 1a procedura di gara jn oggetto:

n. dichiara di avcr preso esatta cognizìone della natura dei seNizi oggetto della preseùte gara e

di tutte le circostanze gcnerali e particolari che possono influjrc suila sua esecuzronc;

o. dichiara di acccttare, senza condizione o riserva alcuna. tutte le norme e dìsposizioni

contenute nel presente bandordisciplinare di gara allegando copia dello stesso debltarrente

sottoscritta per incondizjonata accettazioùe e siglata iù ogni suo foglio;

p. dichiara di aver effettuato apposito sopmlluogo per'1a visione diretta dci luoghi interessati

dalla presente procedùa di gam owero di aveme preso visone a mezzo stÌ.umenti tecnici e/o

telematici:

q. dichiara espressamente di accollarsj integralmente il''Iischio operativo, della concessione

del scrvizio sosta tariffata stagìonale qualunque sjano gli introlti lncamemti per qualsjvoglia

ragione (es. awelsità cljmatjche ecc) fenno restando I'obbligo e I'impegno al versrmtento delle

rate del canone di ser',izio in favore dclla AtÌìministrazjone comunale come quantilìcato ilì sede

di aggìudicazione. L'Aggiudicatario non a!ù, pertanto. obbligo di retdicontazione contabile

degli introiti che.imarlanno di suo esclusivo appannaggio al oontario deJle sanzioni per

violazioni CdS comminata dal proprio Personale di Vìgìlaua (Ausi1ìarì del Traffico) che

saranno lnca]nerate escÌusivamente dal1e Casse comunali come prcvisto dalÌe vigenti norme del

Codjce della Strada Ièrma restando la làcoÌ1à jn capo all'Agriudicatario di richiedere a detti

utenti sanzionati il pagarncl'tto del tikets orario rlon pagato:



r. dichiara di essere ìnformato. ai sellsi e

di prorezionc di dati pcr:onrli . ehe i

srrurn(nl i inlonnati(i. e.c'u.'r anrerrte

dichiarazione vìenc resa-

per effetto del D.LBs. n.196/2003 "Codice in nrateria

dati personali laccolti satanno trattati. ancl'lc con

nell'ambito del procedjnlcnto per il quale la

3) dichlarazioni attestanti quanto ripotato alpuntj III.2.2 del presente bando/dìscip1ìnarc dì gara:

h caso di soggctti raggruppati o mggruppandi ai sensi dell'aì1.,+8 D.Lgs.50/2016.

tutta la documentazione di cui al punto lll.2.2 deve essere prodotta dal soggetto

mandatario. mentre la dichiarazione dì cui al punto IIL2.3 del bando di gara

dovrà essere prodotta dal soggetto mandata.io o dalle mirndanti o da entlambe

anche in caso di consorzio-

I requìsiti di cui ai punti 111.2.2. III.2.3 dovmnno essere provati in sedc dl gala

mediante dichiarazione sottoscritta in confonnità alle disposizione del DPR del

28 dicembre 2000 n.445 ed alligazìone, almeno irr copia. della documentazionc

stessa. Al oonco[ente aggiudicataio sarà dchiesta 1a esibizione dei documenti

in originale.

4) prova dell'awenuto pagamento deÌlà coùtribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza suì

Contratti Pubbljci e cioè copia st,!ùpata della mail di confcnla trasmessa dal sistema di

scossiote del "contributo gam" oppure ricevula in originalc del vemamento: ov!eto lolocopitì

dello stesso corredata da dichiiuazione di autenticità e copia di ui documento di identità in

corso di valirlità.

In caso di ricorso al1'avvalimento per iJ raggiullgimento dei requisìtì dì capacità

tecnica ed econonlica, dovrà essere prodotta tutta la documcntMione pievista

dall'afi. 89 del D.Lgs. 50/2016.

5) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, e s.m. cd i., per i

conconenli non residenti in ltalia. documentazione jdonea equivalente secondo la legislazione

dello stato di appatenenza, con 1e quali il concorente o suo procuLalore, assurnendosene

la piena responsabilità dichiara che in caso di aggiudicazìone della procedura in oggetto sl

assunc tutti gll obblighi nascenti dalla presente procedula di gara e relativa aggiudìcazione;



6.) originale pollzza lìdeiussoria bancaria e/o assicumtiva provvisoria pari a1 27o de1 valorc

complessivo a base di gara ( 2% di Euro 1.500.000.oo=) ammontarte ad Euro 30.000.oo:

con vaÌidìtà di almcno 180 gg. dalla data di plescntazione dcll'ol1èrta.

La dornanda di partecipazione e 1e altre cìiohiarazioni dovranno essele coredate.il

pena di esclusione,della fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante

ai sensl degli aticoli 38, .16 e 217 del DPR 28 dicembre 2000. n. 445.

Nella busta "B" de\'e essere contenùto . a pena di esclusione , quanto segue:

1) dichiarazione in bollo (appJicare uùà marca da bollo da € 16.00). sotloscrifta dal 1egale

mppresentante del conconente o suo procuratore. contenente. jn cifre ed in lettcre. l'o1Ièrta

tecnjco/economica come di scguito specilicata:

aumento : espresso in percentuale con l'indicMione dell ilnpoÌ1o chc c1Ìèttiva-

rrente inteDde versate. che l'olferente pralicherà rispctto al canone di coùces-

sione a base di gara come indicato Del presente birndo/discjplinare;

eventuali servizi e/o offerte miglioratjve;

relazione su11e modalità di espletamerlto del seNizio Sestione sosta tariffata;

dichjarazione attestante di avel et'Èttuato apposito sopl.alluogo per la vedfica dei

luoghi interessati (y|a-piazze e piazzali) owero rilievo deglj stessi a mezzo tecniche

e/o strumenti infomraticii

dichianzione di impegrìo al fispetto di tutte le condizioni de1 presente

bando/disclplinare di gara;

copia del bnndo/discìpiinare sottoscritto in calc(] c siglato in ogni sua pagrna.

1V.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nellc doùande di parteclpazione : ITALÌANO



IV-3.7) Periodo minìmo druante il quale l'offerente è vincolato all'offerta: pe odo in

giornj: 180 (dal temline ultimo per il ricevimento delle offe e).

IV.3.8) Modalità di apefiura del1e oIIèfte: Pemone ammesse ad assistere all'apeÌtura

delle olferte Plocedura di aggiudicazione saranno comunicate e rese note ai

partecipanli mediante apposjto atto e comunicazione che sarà loro trasrDessa

nonché pubblicata all'Albo pretorio oneljnc e sito web istituzionale:

[]tlr.!9rl]!!! ì4krdulldldtplglid.br.ir
$,\\'\1/.comune.maaqheritadisavoia.bt.it

Luogo I Sala Consiliare de1 CoÌnune dj San Ferdinando di Puglia (ente Capofila

C.U.C.) Via Isonzo n.6 -cap 76017 (BAT), salvo diversa cornunicazionc

che sarà inoltrata aì soggetti partecjpanti.

Sono ammessi ad assistere all'apefluia delle offerte i legali mppresentanli dei concorenti otvero i
soggetti! uno per ogni conconcnte. muniti dl spccifica delega scritta loro conferita dai suddetti lcgali

mppres entanti.

La Stazione Aggjudicatrice. il Sionlo fissalo per l'apertura delie oflède, in seduta pubblìca,procederà:

alla verifica della regolarità, ìn punto di terminj c di integÉtà, dei plichi pervenuti per poi procedere

all'apeÌlura degli stessi ed al riscontro della preseDza delle due buste -A domandrdocumentazione , -

"B offerta tecnico/econonica":

procederà, quindi, all'apefiùra della busta A). contenente la domanda di partecjpazione e la

docu,nerltazio[e ammirlistrati'a, a]la verifica della regolarità di quanto presentato ed alla conseguente

amrnissione alle successive fasi di gara.

A conclusione della sìrddetta fase di'eri1ìca Ìe operazioni di gara riprenderaruo con l'apertura dclla

bu.td cnnlenente l uflena tecnico economica.

La Strzione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica. alla visione delle offefie.



Conclusa la,isionc dellc otÌèdc si proseguirà. in seduta prì\ata, alla valutazione cornplessiva e
compa,ativa deile offcrte 

'isionate 
coÌ, stesura de c ùotivazioni che podano alla attribuzione dci

relati!i punteggi.

La Commissìone dì gara, nel caso di offerta alomala. procederà ai scltsi dell.a . 97 del D.Lgs.
n.50i2016. Ad a\-vcnùto |ositivo esito dellc vaÌutazjoni, la Commissjone di gara proporrà quale

aggiudicatario plowisorìo de11'appaÌto il concorrente che avrà fomulato I'offe a tecdco/economica
piii vantaggiosa per la Stazione Appaltante con i crited dj cui all'aÌ1. 95 D. Lgs. 50i2016.

CRITERI Dl VALUTAZIONE OFFERTE: ex art. 95 D.Lgs. n.50/20I6 coÌne sopra dcscrifto.

SEZIONE \uI: ALTRE AIFORMAZIONÌ

Vl.l ) Trattasi di un appalto periodico: NO

VI.2) Appalto conncsso ad Ùn progetto prcgramma finanziato daj fòndj comunltari: NO

VI.3) Infomrazioni complenentari:

Le nome iolegrati,e del presente bando, r.elative alÌe modalità di parlecipazione alla gara, aÌle
modalità di compilazione e presentazione deffo]-rer1a. aÌle modaiità di presentazione dei documenti

chicsti a coredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione derJ,appaÌto so11o conlenute neÌ
presente bando di garaldiscipljnare.

La Stazione Aggiudicatrice sj risen a la facoltà:

a) dì non proccdere all'aggìudicazione nel caso in cui lessuna de]re offcrte presentate'enga riteùuta
idonea e/o consona agli obiettivi della Stazione Appaltantc:

b) di procedere al1'aggiudicazione anche i,, preserìza di u,u so]a offerta valida, sernpre che Ìa stessa sia
aitenuta coùgrua e con\-enientc:

c) di sospendere o non aggiudicare la gara per motlvi di superiore irteresse dclla Stazjone Appaltante:
d) di aggìudicare al concorente che segue in graduatoria in caso di risoluzione dci contr.atto o revoca
dell'aggjudicazìone. se ciò sia ritenuto vantaggioso per 1a Stazione Appaltante.



Il presente bando/disciplinare di gara sarà pubbljcato, per estratto, secoùdo le modalità previste dal

vigente Codice degli Appalti mentre ìn versione integrale sarà disponibile all'AIbo Prelorio online

e sul sito web istituzionale d€lla Amministrazione Aggiudicatrice :

Comune di San Ferdinando di Puglja (Ente CapofiÌa C.U.C.) alla sezione bandj e tl.asparenza:

wwu,.comune.sanferdinandodiDuqlia.bt.it

nonché a1l?Albo Pretorio oD-line e sul sito jstituzjonale della AmministrMione Appaitante:

Comune di Margherita di Savoia alla sezione bandi e trasparenzat

wwu,.comune.rnargheritadisavoia.bt.it

Le spese ed j costj iDtegrali relativi alla pubblicazìone deÌ presente bando di gara saranno soggetti

mborso da parte dell'Aggiudicatario secondo modalità e temini pr.evisti dalla nornatjva vigeùte

rnateria di contratti pubblicj.

VI.4) Procedure di ricorso:

La stMione appaltante dìchiara che non intende am,alersi dei rirredi altemativi alla tutela

gjuisdizionale di cui agli artt. 205 e segg. Del D.Lgs. n. 50/2016;

VL4.1) Organismo responsabile delle procedure di ficorso:

Giudice amministratjvo: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari - Piazza

Massari, 6, cap. 70122 rel. 080/5733111 fax 080/5733220

tarba- seerBle1eselbA!1!(A,Ia-cert. it

VL4.2) Organismo responsabile dell€ procedure di mediazione:

Funzionario Delegato C.U.C. ResponsabiÌe del Procedimento della S.A.

NOTA BENE: eventuali imprecisioni e/o inesattezze nella indicazione degli

nel presente bando/disciplinare di gara riconducono, comunque, alle vigenti

(CODICE degli APPALTI) cui si dmanda integralmente.

p. IL RXSPONSAB

al

in

arljcoli di legge contenute

nonne del D.Lgs. 50/2016

IL FUNZION

ELLA C.U.C.

DELÈGAI'O

VV. CIUSEPPECOL. NTAN



CENTMLE UNtcA Dr Co[,4[,4trrENZA

CaNVENZaNATATRA I CaMUNI Dl

SAN FERDTNANDo Di PUGL\A
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MAR3HERITa Di SavÒta

SERVIZIO PARCHEGGIO PIAZZALE ARMELLINA 2017 12022

BANDO,DISCIPLINARE DI GAR A

CENTRALE LINICA DI COMMITTENZA TRAI I COMI]NI DI MINERVINO

MURGE - SAN FERDINANDO DI PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA _

ENTE CAPOFILA: COMUNE SAN FERDINANDO DI PUGLL{ (BAT)-

STAZIONE AGGIUDICATRICE:

C.U.C. SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BAT)

CODICE GARA CIG '7 028'744F06

PROCEDUR{ APERTA EX ART. 60 D.I,GS.5O/20] 
'I

www.comune.sanlèidinandodipuglia.bt.it

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA (BAT)

CODICE GARA CIG 7028744F06

www.conrune.n1argheritadisavoia.bt.it



OGGETTO: " Gestione del seivizio parcheggìo all'aperto su piazzale recintato denomjnato "Pjazzale

Armeliina"con stalli rrr. 450, di cui almeùo 10 sta11i riservati ai potatori di handicap, con posa in

opera e manufenzione di tutta 1a relativa segnaletica stradale e allocazione modulo/gabbiotto presidio

di vigilarza ubicato all'jngresso dello stesso piazzale con allacci alle utenze dì servizjo (elettricità-

acqua-{bgna ecc.) ed ins1a11azìone di apposito impianto di videosolveglianza nonché servìzio vigilan-

za a mezzo Perconale dipendente h.24 tutti i giorni, festili compresi, per tutto I'anno e per la ir'ltera

durata contmttuale dl cui al presente baùdo/dìscìplinare di gara.

Scziorc I: AMMINISTLAZIONE ,IGGIUDICATRICE E APPALIANTE

COD]CE GARA C.I.G, '1028714F06

I,1) DENOMINAZ]ONE, INDIRIZZI E PLI].ITI DI CONI'ATTO

À\$IIÀIS' R ZIO\f 4CCIUDIC {TRICE:

Centrale Unica di Committenza-Comunc San Ferdi[aùdo di Puglia (Erte Capolila CUC) Via

Isonzo n.6- Cap76017 Tel.:0883/626213 Faxr 0883/626248

Sito istituzionale u,eb : www.comune.sanferdinandodiDuglia.bt.it

AN{N{INISTRA.ZIONE APPALTANI'E:

Comuùe di Margherita di Savoia (Bat), -Via Duca degli Abruzzi s.n., Cap,760l6

Sito istituzionale web: www.comune.marsheritadisavoia.bt.it

Sewizio Polizia Locale, tel n. 0883/654965 - fax n. 0883/651 947

Postaelettronica: @

Ulferiori inlòmazioni sono disponibili presso: i punti di confatto sopra indicati.

Le offerte vanno inviate a: CENTRA.LE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNE DI SAN

FERDINANDO DI PUGLIA (ENTE CAPOFILA CUC) cap 76017- Via Isonzo n. 6, pena 1a

esclusione dalla presente procedum di gara, entro e non oltre il quindìcesimo giomo(art. 60. comma

3. D.Lgs. n. 50/2016) successivo alla pubblicazione del bando/disciplinare di gam sulla GUCE e

GURI, comunque entro e nor oltre le ore 12.00 del giorno 05 giugno 2017, seco[do telmini e

modalità previstl nello stesso bando/disciplinare di gara.



Se.ione l1 AGGETTO DELL'APPALIO

II,I) DESCRIZIONE

II.1.l ) tipo d'appalto e luogo di esecuzìone. luogo di oonsegna o di prestazionc dei sen izi.

Gestione del Seflizio Parcheggio su Diclzzole all dpgltLLrccintala(c.d. Pidzzale Armellila) ubicdto

tra le l/ie Su Ru!,zeto Vescoro/ Piazza (ie erale LPalunzio cotl i gresso lid Viu. Ematluele Der un

totale di nr.450 stL li sosta:

tale e |e]'ticalc rchti
p a t c h e qgi:iùiellet!. p i a z z 0 I e,-

dq4illte!tri2Le della pres?l1le IL!!!41!lg lli garo con Drefilo c reqùìsiti sossettil,i indel111i la co da tle

penali e/o curiclli penali pendenli.

Luogo esclusìvo di esccuzione: Città Marghcrita dj Savoia (BAT) - Stazione balneo/tennale -

IL 1.2) breve descrizìone dell'appalto:

Gestione del senizio parcheggio su piazzale tecìntato aÌl,apefio di propdelà comunale pet.un nùmero

stjmato di 450 stalli utili alla sosta. di cui almcno 10 stalll risen atj ai portatori di handicap con tariffe

di cui alla D.G. n. 2212008 e successive modifiche ed integrazionì e comunque mutuate da quelle

atlualmente in vigore per altro piazzale sito in Via Risorgimento già gestito dalla Soc. Coop_va

L'Operosa come di seguito specilìcalo;

Installazionc e manutenzjone della scgnaletica stradale afferente i1 ser.,,izio parcheggi dj cui innanzj

(comprensiva stalli disabili):

Impìego h 24,festìvi comprcsi, per tutta 1a durata contrattuale di ploprio dipendente pcrsonale di

vigilanza con profi1o soggettivo e requisiti indennì da condanne penali e/o carichi pendentj.

II.1.3) CPV (vocabolario comune per glj appaÌti.):

98351000-8 Sen,izi di gestione di parcheggi

34992200-9 Scgnaletica stradale

1.

2.

durd!u del .:.»ltratto



IL l.4) divisione irì lotti: NO

IL 1.5) ammissibilità delle variarlti : NO

ll. L6) Concessìone di senizi ex alt. I64 del D.Lgs. r1. 50i2016

1]- 2 ] DESC R]ZIO|\" E.OUA]|TITATI I.O E EAIT]TA D E L S ERYIZIO ] \" COÌ{C LSS I ONE

IL2.1) Quantitativo o entità totale:

Dcscrjzione prestazioni

6. Cestione deÌ servizio parcheggi su piazzale all'aperto di proprietà cornunale c.d. Piazzale

Armeilina ir,i compreso posa ln o]rcra/manulenzione della relativa segùaletica stradale

(verlicale e orizzontale);

7. Fomitura ed installazione di apparecchiature per videosoneglianza dell'ìntero PiMzaÌe coù

centÌale dotata di iegistazione e menìoria immagini pcr aLneno una settìmana;

8. Installazione Modulo/tjfficio ubicato all ìngresso del Piazzale per I'enlissionc dj abbonamenli

mensili e la vendita di tikets giornalieri e dei servizi dj assistenza all'Lì1enza a garanzia del

perlètto funzionamento deÌ senizio con allacci alle utenze di senizio (elethìcità-acqua-fogra

ecc);

9. Assunzione di proprio Personale di Vigilanza h.24, festivi compresij per tutto l'anno e per la

intera durata contrattuale in possesso dei requisiti soggettivi iÌ]denni da condanne penalì e,'o

carichi pendenti:

10. ImpeSno alla sottoscrizìone di idonca polizza per responsabilità vcrso lezi coù un massimale di

almeno Euro 5.000.000 (Cinquemilionieuro) nonché polizza incendio con massirnale di almeno

1.000.000 (Unmilioneeuro).

11 servizio piùcheSgi di cui alla presentc proccdua di gara sarà in vigore per lutto l'anno. h.2,1

giomalìerc e festivi compresi , per tutta Ìa durata contrattuale di anni sei a far data dall'ef'fe1tila

aggiudicazione.

Cli staÌÌi sosta (colore blu/azzurro) avranno la dimensione standard di ml. 2x5 e comprendcmnno gli

stallj per disabili (coiore giallo) nella quantità di almeno nl. 10 staÌÌi dservatj a talc utenza.



Tariflà oraria e/o abbonamenti pa.i ad Euro:

Abbonamenti residenti Euro 3l.oo mensjli por ognj silgola autovettwa:

Abbonamenti rnarghcritani non residenti proprietari di immobili:

Euro 52.oo: gg. trenta:

Euro 62,oo: gg. sessantai

Euro 93,oo: gg. novanta;

Tikets gion,alierì 24 h. EuÌo 8,oo (Ottoeuro);

Tikets occasjonale Euro 1,oo (Uneuro) x ora o fiazjone di ora:

Tikets giomalieri bus turistici extlauÉani Euro 25-oo=:

Tikets gg. 7 Eulo 40.oo (Quarantaeuro);

Tikets gg. l0 Euro 52.oo (Cjnquantadueuo);

Tikets gg. l5 Euro 78,oo (Settantottoeulo);

I rkct. gg. 20 Er ro 00.oo r \o\.rlacurol:

Tkcts gg. 30 Euro l03,oo(Centotreuro).

Tutte le tariilè e/o abbonamenti dì cui sopra sono proluùgabili aggiùngendo 1'ìmporlo di Euro 5.oo

(Cinqucuro) al giomo per un massimo di gg. 5 (cìnque).

L'Ammi strazione comùnale sj risena la facoltà di sospendere temporateamente il servizio sosta

tariflata in occasione di manìfestazioni civiÌi e/o religiose senza che I'Aggiudicatario potrà vantare

alcun di tto e/o pretesa nei confionti della stessa A.C. iù pafiicolar rnodo avuto guardo alla

Festività Patronale che cadc nel mese di Agosto.

L'eventuale incrcntento e/o diminuzione degli stalli sosta sino al 5olo degli stessi non comporterà

irlcuna variazione neÌla misura del canone anùuo. al contrario variazioni superiori al 5%

colt]pofteranno una propolzionale riduzione e/o aul'ncnto del canone stesso.

Presidio del Pjazzale con proprio dipendentc Perconale di Vigilanza li. 24, tutti i glomi festivi

compresi. per tutto Ì'anno e per la intera durata conttattuale nel nurero dj 4/6 unità minino in l.cJtola

con le nor]ne assunzionalj c nel dspetto dei ccnl di riferimcnto.

Installazione e manutenzlone segnaletica stradale. orjzzontale e verlicale, incÌusa

quella 1elatll,a glj stalli per disabili come sopra specilìoato.



Ai sensi e per 91ì effettj dell'afi. 167 del D.Lgs n. 50/2016 ed ai 1ìni de11e soglie di alÌ'aÌ.r. 35 dello

stcsso decÌeto, iÌ valore stìmato della concessione del presente set.\,izio (durata 6 annì ), 11el coùpÌesso,

è pari ad Euro 800.000.oo: (Otlocentomilaeuro), iva esclusa. calcolato sintetjcamcnte prendendo

abaseù.stalli auto,alnettodi stalli disairili/abbonaneiti/avversità climatiche costi personale

vigilanza/costo segnaletica stladalel) rnoltiplicando la tariffa oraria x numero 8g. utili della dumta

del servizio annuale.

Oncri per la sicurezza pari ad Euro 40.000.oo= complcssivi per la intera dumta.

A frontc del valoÌe complessivo della conccssìonc del sen,izio parcheggi come innanzi quantificato iÌ

''soggetto concessiona o" dovrà versalc al Comune di Marghelita di Savoia un canone annuo

rappoltato al 107o del valore stinato dclla concessioùe pari ad Euro 80.000.oo =(Ottantamilèeuro)

annuo da versalsi in due ratc di Euro 40.000.oo: (Qua.rantamilaeùro) cadauna con pagamento al 1

gìugno e 30 clicembre di ogni anno solare della dulata della concessjore. fatto sah,o il pagamento della

plima 1.ata alÌ'atlo della sottoscrizione del contratto da pafle dell'aggiudicatario.

N.B.: Il ritardo nel pagamento di ulìa sola dellc rate previste compoÌ1erà una penale pa al 10% peÌ

ogni singola rata oltre la facoltà per 1a Amministlazione Comunalc dj dsoÌvere, ipso facto cd ipso jure,

la concessione stessa deÌ seruizio.

L'ofièi1a dei paftecipatti dovrà awenire medìante aurrcnto percentuale, in misùra minima del 5yo . in

relazione al oanone di senizio come sopra quantificato oltre alla possibjlità di ol'Iàte migliorative dj

beni e servizi che saranno oppofiunamcntc e motivatanlente valutate dalla Cornmissione Esaminatrice

in sede di gara.

L'oflèrta, pena l'esclusione. comporta Ì inpegno di assruzione del Personale di Vigì1anza con

contratto di lavoro full-time o\,\,ero part-time nel numero di ul16 unità comunque coù copertura

giomaliera del sewizio h.24, da inquadraÌe nel pieno rispetto dei ccnl di catego a e versalnellto oneri

prevideirziali. I predetti lavoratori dovranno essere tutti jndistintamente indenni da ca.ichj pendenti e/o

condanne penali a propdo carico la cui ccrlificaziole dovrà essere prodotta dag1l stessi a mezzo c

tra ìte jl soggetto aggiudicata o.

IL2.2) Opzioni: Nessuna



IL2.3) Durata dell'appallo e termìnc di esecuzione: Periodo in anni: 06 (sej) deconenti dalla data dj

effettiva aggiudicazione della ptesente flocedura di gara ad evidenza pubblica.

La Stazione Aggiudicatdce si riscrva di dare awio alla prestazione contrattualer con
I'Aggiudicatario, in \ria d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell,art.35, comma 8, del D. Lgs.
50/2016.
Le Ditt€ coùcorrenti acccttano esplicitamente nell,offerta di gara questa possibilità e non
potraflno opporre dserve attcsa la peculiarità stagionale della concessione di che tràttasi,

Alla naturalc scadenzn il contratto si inteide risolto di diritto, senza oìlbligo di preavviso.

Sezioti? III: INFORIUZIONE DI CARATTE?E GIURIDICO. |iCONOMICO. FINAIZ|ARtO E TECNICO

III.1) CONDIZION] RILATIVE ALL'APPALTO:

lll.1-1) Garanzie Richiestc: Lettera di referenzc bancarie rilasciata da almeno uno istituto bancario di

appoggio, iù caso impresc riunite o consorzìate, ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi. la lettera

di referenze bancarie deve essere presentata solo dal soggetto rnandatario.

Ill.1.2) copia bilancio aziendale/impresa dell ultimo anno con rcddito/imponìbjle non inferiorc ad Euro

300.000:(Trecentomilaeuro).

III.l.j) T .rppaìto e l-rarziaLn con risorse e rnc,/,/i p.opri.

IIL 1.4) Non è consentito. in ùessun caso, il subappalto.

Il plesente appalto non compoÌlerà anticipazioni di cassa per Ì'Amminishazione Comunale destinata a

del sen'izio in aggiudicazione.

III.2 ) COND]Z]ONI D] PARTEC]PAZ]ONE

III.2.l) SituMione personale degli operatori jncÌusi i reqùisiti rclativi aÌÌ,iscrìzione nell,albo

pro{èssionale o nel registro commerciale. Infonnazioni e Iìtrmalità necessarie per valutare la
coùformità ai requisiti.



Sono ammessi alla gara i soggetti di cui agli afit. 45 e segg. del

singole, ìnrprese unite o consorziate. ovver-o che intendono

dcttami del precjtato dcoeto (Codice degli Appalti).

D. Lgs 50/2016 , costituiti da jmpÌese

tiunirsi o consorziarsi nel spetto dcj

Saranno ammesse anchc imprese stabilite in alti stati memb dell'Unjonc Furopea. alle coDdizioni di

cui all'art.49 del D. Lgs 5012016. Sooo. aÌtresì, amrresse alla gam Ìe imprese che si a.,.valgono

dell'istituto dell"Awalimento . dì cui all'an. 135 del sopra cilato dccreto.

Per poter parlocipare alla gara i soggetti di cui sopra devono possedere i segueùti requisìti:

a) assenza di tùtte le cause di esclusione

50i2016 e al D. Lgs 08.08.1994 n. 490;

b) tnsu.sire.l/a Jelle caLsc o5lali\ < di cLi

dalla pafiecipazionc alle gare di cui all'ar1. 80 del D_ Lgs

alla Legge 575/1965 e ss. nnn. :

c) iscrizìone aÌla C.C.I.A.A (o registro equìpollenie se stranieri) con jùdicazione numcro. data di

iscrizione. oggetto sociale e nomioatiYo legale/i rappresentanie/i;

d) assenza ìn capo a ciascun par.tccipante, anche se jn foma associata, di qualsivoglia contenzioso,

giudiziario e/o extragiudizìario con la P.A., in essere alla data dj scadenza dcl1a presentazìonc delle

offefie di cui al presente bando, per inadempìmentl contrattuali anche parziali. Tale circostanza. se

accefiata, compoflerà l'esclusione dalla partecjpazione alla gara o\,nero la soluzione del oontr.atto.

Ai sensi e per gli effetti dcl richiamato D.Lgs. n. 50r,2016 (Codice dcgli Appalti). è fatto divieto ai

concorenti di parteciparc alla gara in piu di un raggrupparneùto telnporaneo o consorzio ordjnado di

concollenti, ow,ero di partecipare alla gara anche ìn l'onna individuale qualora abbia paftecipato alla

gara ùedesima in raggruppamcnto o oonsorzlo ordinario di concorrentj.

I consorzi di cui all'arlicolo ,18 D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad jndicare. in sede di offefta. pei quali

consorziati il consolzio cooco1Ìej a questi ultimi è fatto divieto di par.tecipare. in qualsiasi altra folrna,

alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dal1a gara sia ì1 consorzio sia il consorziato: in

caso dj iiossenanza dì tale divieto sì appÌica l'articolo 353 del codice penale.



E consentjta la presentazione di of{àie da paÌ1e dei soggotti di cuj al1,ar1icolo zl5 del richiamato

decreto. anchc se noù ancora costituiti.

In tal caso l'offefia tecùica ed econornica deve essere sottoscitta da tutti glì operatori econorrici che

costituiranno i taggruppamcnti temporanej o i consorzi ordinad di concon.enti e contener.e l,impegno

chc. in caso di aggiudìcazione della gara, g1i stessi operatori conferìranno mandato collettivo speciale

con rappresentanza ad uno di essi. da irdicare in sede di offerta e qualificata comc mandatario. ì1 quale

stipuÌerà il contratto in Ìlome e pcr cotlto proprio e deì mandanti.

E' r,ietata qualsiasi modificazjone aÌla composjzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi

oldiùa di conconenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di oflèfta.

L'inosservanza dei divieti dj cui a1 precedente punto comporta l,annullamento dell,aggiu<licazione o la

nulÌità del contratto. nonché l'escÌusione dr:j conco[enti riuniti in raggruppamento o conso].zjo

ordiùario di concoraenti! concomitanti o successivi alle procedure di affidarnento relativc ai medesimo

appalto.

Ai tini della costituzione del raggrupp.unento temporaneo, gli operatori cconomici devono conlèrire.

con un unico atto, nlandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse. a detto mandataÌio e

coùseg[are copia aulentica alla stazione appaltante.

Il mandato deve risultare da scrittwa privata autentlcata. La rclativa procura è conferita al legale

rappresentantc dell'operalore economico mandatarìo. Il mandato è gmtuito e jrevocabile c la sua

revoca pel giùsta causa non ha etletto nei confronti delÌa stazione appaltante.

Il rapporlo di mandato non detemina di per sé organizzazjone o associazione degli operatori

econonlici uniti. ognuno dei quali consena la prop a autonomia ai 1ìni della gestione, dcgli

adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di I'allimento de1 mirndatario ovvero! qualora si tiatti di imprenditore individuale. in caso dì

morle: interdizionc. inabilitazlone o fallimento del medesinro ov\,ero nej casi prevjsti dalla nomatjva

antimafia, la stazione appaltante prosegue il mlpofio di appaÌto con aitro operator.e economico che sia

costituito mandatario nei modi previsti dal codice deglj appalti (D. Lgs. 50/20I (r.



ln caso di làllimento di uno dei mandanti owero! qualora si tratti di imprenditole individuale, ill caso

di mor1e. jlterdizione. jnabj]jtazione o fallìmento del nredesimo owero nei casi pr.cvisti dalla

nonnaliva antinafia" i1 mandatario, ove non indichi altro opcratore economico subentrante, è tenuto

alla esecuzione. direttamente o a mezzo degli altrì mandanti, purché quesri abbiano i requjsjti di

qualificazione adeguati al lavori o senizi o fomìfurc ancora da eseguire.

111.2.2.) Capacità cconomica e finanzlarìa. Informazioni e 1òImaljtà necessarie per valutare la

confofllÌità ai requisiti: per ognl r.equisito ooncementc 1a capacità economica c finanziaria. la stazioùe

appaltante 1à d1èrimenlo all'afi. lJ3 del D. Lgs 50/2016.

E' da consìdera$i dimostrazìole della capacità economica

al punto ll L l .1 nonché Ie risultanTe deÌ bilancio azjcndale

llt I2-

IIL2.3) Capacità tecnica. lnfonnazioni e formalità necessarie per.valutale la confomità aì rcquisiti

soggetti di cui sopra devoÌlo:

c) aver gestito o avere gestione dì paÌcheggi conrunalì ed offedo o offrire irelatlvi seÌ1,izj annessj

con allcgata documentazione comproviùte Ìa circostanza;

d) avel effcttuato o di effettuare lavori. preglessi ed ir1 essere, concementi la segnaletica stradale

orizzontale e vefiicale presso enti pubblici con allegata documentazione comprovante la

circostanTa.

In caso di associazione dì imprese costituita o da costituirsi. il requisito di cui al punto IIL2.2 deve

essere posseduto dal ùrandatario o dal soggctto capofila da nominare mcntre il requisito di cui al punto

III2.3 deve essere possed,to o dall'impresa mandataria in esscr.e o da nominare o daÌÌe mandanli o da

el]tranl1]c-

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti. di cui al presente pzLragrafo, da parle dei consorzi i1

presente bando rinvia alla nomtativa Yigente in mate.ia prer-jsta dal D.Lgs. n. 50/2016.

la lettera dì refereiza bancaria già richiesta

dell ultimo anno di cui al precedente punto



1111) CAITRIBUZIONI,A FlI.ORE DELL ,1UToRIlA,D] I.IGILlNZA SL]] CONTRIT'T,I PUBBLIC]

In attuazione di quanto previsto da11'an.1, corrmi 65 e 67. della Legge n. 266/2005. e della

Delìberazione n. i377 del 2111212016 dell'ANAC, Ìe s.A. ed i corlcoÌrenti sono tenuti a venilre iÌ
relativo contributo di € ...... dpo ando iÌ r]rulero della gar.a CIG n. *,1 * * * * * * * >| ìri * * * * *:r! + + * che

identifica la presente procedura.

11 pagalnento della cont buzione potrà essere effeltuato con le seguc1lti moda]ltà:

l) Mediante velsa,nento onJile coÌÌegardosl al potale web -sistemi di riscossìone'. all ìndirizzo

http:/lriscossione.ar,lp.it segucndo le istrlzioni disponibili sul pofiale. In tal caso, a riprova

clell'awenut. pagamenlo il pafiecipantc de'e allegarc alÌ offerla (nella busta A - Documentaziore

aniministrativa), pena Ì'esclusione dalla gara. copia stampala dell'e mail di confemra trasmessa daÌ

sistema di scossione.

2) Medjante versamelto sr ccp n.73582561. intcstato a ., ALil.CONTR.I,UBB'' Via di Ripetta.246

001E6 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi Uflìcio postalc e Ìa cui rice'uta deve

es.ere aliegara alla do rJnLla dr pd.tc(ila,,ione.

La causale del versanlcnto deve riporlare esclusivalrente:

- P.IVA/C.F. de1 parlecipante;

- Nome Stazione Appaltarte

- Nome Stazionc Aggiudicatricc

- Il CIC che idcnljfica Ìa procedura .

A comprova dell'avvcnulo pagalrento. i1 partecipante deve allegare all,oflèrta olella busta A _
Dornanda/Documentazione amministrativa). peia 1'escÌusionc dalla gara, la rice\.uta in oiginale dc1

vers?rmento.

SEZIAN)' JY. PROCEDUR,4

Nl.l) 'ìlPO Dl PROCFDUR : APERTA ex D.Lss. n. 5012016



iV.2) CRITERI DI AGG]t]DICAZIONIì

IV.2.1)clitcri di aggiudicazìone: Oflèrta economìcamente piu vanlagriosa nel rappofto qualitrptezzo

per la Stazione Appaltante ai sensi dell afiicolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 .

L'aggìudicazione avverà anche in presenza di una sola domanda dl par.tecipazione ritenuta valida.

Procedure di aggiudicazione I

L'Àpertura delle buste avr.à luogo nell'ora e luogo stabiliti a,chc se ness.no dei concorrenti ,bsse
presentc alla gara. Non sono aÌtmessc offerte sottoposte a coDdiziotri in aumento ovyero
espresse in modo ildeterminato.
Fl'l-ictato ai concorrenti di parlecipar€ in più di ùna associazione tcmporanea (o consorzio)
o}'vero di partecipare in {orma individuale qualora abbiano partecipato in associazione (o
consorzio).
Il Presidente della Commissionc di gar.a si riservn la facoltà, insindacabilc, di rilviare la dat:r di
esperimento, senza rhe i concorrelti preavyisati possano acc:rmpare alcufla pretcsa al riguardo.
L'aggiudicazionc è effettuata a favore del concorrentc che abbia prodot'to l,offerta
cconomicàmerte più ya[taggiosa nel rapporto qualità/pr.ezzo come prcyisto dall'art. 95 del
D.Lgs. n.50/2016. Si procedcrà àll'aggiudicazione cor il criterio dell,offerta economicamente più
vantaggiosà nel ràppor'to qualità/prezzo attravcrso la valutazione dei scguenti el€mentj :

Offcrta Tecnica r Ponderazio[e 40/100 (compreùsiya dei servizi aggiuntivi c/o rDigtiorativi
offerti);
OlTerta Economica : Ponderazioùe 60/100:

OFFERTA TECNICA. Per l'Oflerta Tccnica la Commissione, in sedùta riservata. Ialuterà il
grado di qualilìcazione, organizzazionc ed affidabilità dei servizi offerti dai concorrenti, il
programmà cronologico di esecuzione dei servizir calcolato sulla attribuzioùe di un yalore
complessivo espresso da 0 a 40 punti, ad insindacàbile giudizio della commissioDe, di cui 20
(VENTI) punti per il servizio di gestione della sosta tariffata e punti 20 (\,ENTI) per i servizi
aggiuntiyi e/o rniglioratiyi of{erti, valutando con i seguenti specifici criteri:

1. modalità di gestione ed organizzàzione del servizio = punti l0
2. piano di posa in opera della segnaletica stradale e tempi di ripristino : punti 5
3. tempistica di attivaziore dcl servizio = punti 15
,r. intervelti in materia e coltesto del decor.o ed arredo urbalo piazzal€ : punti l0

Per l'attribuzione dei puntcggi ai singoli criteri di valutazione dell,Offerta Tocnica di cui ai
precedenti punti 1, 2, 3 c,l la Commissione Ciudicatrice asseg[erà un coefficiente di valutazione
a suo insindacabile giudizio notivato, sulla base di riscontri docurDentali e/o obiettivi delle
siDgole offerte,

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresenlantc dell,impresa. In caso di R.T.l,
o consorzi oldinari, norr ancora costituiti! il documento de\rc essere sottoscritto dai legàli
rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o con§orziate.



OFFERTA ECONOI\IICA cspressa sotto forma di percentualc per u[ mnssimo di 60 punti di cui

' punti 30 (TRENTA) per l'offerta economica da pro{ìurre in percentuare a riarzo sur
canone base per senizio sosta tariffata stagioùale da riconoscere aI'Ammitristraziotre
cornunale in caso di auneÌto superiore al 50yo dcr canone base indicato ner presente
bando di gara;

o punti 15 (QUINDICI) pcr liolfcrta ecotromica da produrre in perceDtual€ a rialzo
sull'importo dcl canone posto a base di gara con aumento sino al 30yo del canone base
iodicato rrel prcseote bando digara;

' punti 10 (DIECI) pcr Ioffcrta economica rra prorrurre in perccntuarc ar riarzo
sull'importo del canone posto a base di gara con ur aumento s ino al20yo alel canone base
indicato rlel presente bando di gara;

r punti 3 (TRE) per l,offerta ecoùomica da proalurrc in pcrcentuale al rialzo sull,importo
del canone posto a base di gara con aumento sino ar ù% del canone base indicato nel
presertc ba[do di gara;

o punti 2 (DUE) per l,offerta economica ala produrre in percentuale al rialzo sull,importo
del cano,e posto a base di gara con aumento del l0yo del canone base indicrtà nel
preselrte ba[do di gara.

Nel caso in_cui le offefte dì due o più concorentj ottengano lo stesso punteggio complessivo, si
procederà alla individuazioùe del miglior offqente mediante sofieggio pubbiico_

lV 2.2) Ricorso ad un'asta eÌeltronica: NO

I\r 2'l) CAUZìoNE pRovvISoRIA: aIa domanda di paltccipazioùe dovrà essere aregata orìginalc poÌizza
fidciussoria bancaria e/o assicurativa prow,isoria pa aÌ 2ro der valore cornplessivo a base di gara (2%
di Euro 800.000=) ammontante ad Euro 16.000.oo: con validìtà di almeno 1g0 gg dalla data {li
presentazìone de11'o1fefta ai sensi deÌl'afi. 93 D.Lss. 50/2016.

IV2.4) CAUZTONE r)EFINITTVA: il soggetto aggiudicatario do\'rà prestare e presentare contestuarnerte
a1la sottoscrizione del rclativo co[tratto apposita poJizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa a

gamnzia e copcltura dclÌ'intero impodo a seguito dela aggiudicazione secondo temlini e modalità di
cui all'arl. 93 D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione derra cauzione definiti'a determinerà ra revooa dera aggiudicazione

escussjone della cauzione provvisoia da parle clella StMione AppaÌtante.

IT-3 ) INFOKMAZ]ONI D] CARATIERE AMM]N]STKTT]I/O

IV.3.2) Pubblicazìoni precedentì relative allo stesso appaltot NO



IV.3.4) Modalità di presentazionc dellc offerte e temine per il ricevimento delle stesse:

Per piùlecipaÌe i corcorrenti dovranno lar pervenile alla CENTRALE UNICA Dl COMN'IITTENZA

Comune di San Ferdinando cli Puglia (BAT) cap 76017 Via Isonzo n. 6, a pena di esclusione dalla

gara, entro il lenrjne perentorio del quindiccsìI,o giorno (an- 60. comma 3, D.Lgs. n. 5012010

successivo alla pubblicazione dcl presente bando,ldisciplìnale di gala su11a GUCE/GURI, comunque

entro c nor oltre le ore 12.00 dcl giorno 05 giugno 2017, un plico chiuso. ir1 uanjera tal(] da

garaùtire l'integrjtà e la segretezza di qùanto contenuto, controfilmato suì lembi di chiusura. recante

all'estelno l'jntestazione del mittente con i1'rdirizzo dello stesso e la segucntc dicitura:

"Gara d'appalto per Gestione Senizio Parcheggi Piazzale Amlellina annualìtà 2017/2022 Cjttà di

Margherita di Savoia".

ll reoapito integrc c tempestivo del plico rimane ad cscluslvo rischio dcj rrjttcnti.

TaÌe piico deve contenere due buste, a lorc volta chiuse in maniera da garantire la integrità e la

segretezza di quanto coÌrtenulo e controlìmlate sui lembi di chiusura, recanti I'inteslazione delmitteDte

e la dicjtum , .ispetiivamente:

"A - Domanda/Documentazio[e". "B - Offerta tectrico/economica"

Nella busta "A" delono essere contenutì. a pena di esclusione , i se-quenti documerltj I

7) istanza di partecipazione alla gara, redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli ar1t.38 e ss. dcl

D.P.R. ,145/10, sottoscritta dal legale rappresentantc dcl concorentc; nel caso di concorente

costituito da associazione temporiuea o consorzio r1où ancora costituito la dornanda deve

essere sottoscritta da tutti i soggctti che costituiranno la predetta associazione o consorzio: alla

domanda. in altemaliva all'autenticMiooe del1a sottoscrizione, deve essere allcgata, a pcna di

8) esclusione, copia fotostatica dì un documento di identità del/dei sottoscrittoreli; la domiurda

può essere sottoscritia anche da un procuatore del legale rappresentante ed jn tal caso va

traslressa la lelativa procura.

In caso di concorcnte costituìto da associazione temporanea o collsolzio non ancora costituito

la domanda deve essere sottoscritta solo dal soggetto mandatarlo.



9) dichiarazìonc sostitutiva ai semi del DPR 28 dicembre 2000, n.4,15, e s.m. ed i., per i
concorenti non resjdenti in ltiìlia, docurnentMione ìdonea equivalcnte secondo la legislazione

dello stato di appaÌtenenza, con 1e quali il concorrcnle o suo procuratore, assulÌlendosene la

piena responsabiljtà:

a. dichiara che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui

all'afi.80 deÌ D.Lgs. n.50/2016 e di cui al Decreto legisÌativo n.490/94;

b. dichiara di essersi o non essemi avvalso di piani indjviduali dj emersione di cui alla legge

n.383/2001 e successive modifichc:

c. djchiara che. a carico del conconente,

definitive. relatj\e a reati che prccludono

pubblici:

non solo state cnesse sentenze. ancorché non

la paÌlecjpazione alle gare d'appalto di senizi

d. dichiara di possedere, ai sensi e per et'fetto dell'an.45 e segg del D.Lgs. n.50/2016, irequisiti

d'ordine generalc e speciaÌe per la paficcipazione alla ptesente gara (solo nel caso di

concorente stabilito jn Stati diversi dall'ltalia);

e. dichiara di esserc lscrjtta ùel registro delle imprese della Camera di comnrercio, industria,

ag coltura e atìgianato. i dati di iscrizione (pet le imprcse con sede ìn uno stato stranierc. j

dati di iscrizione ne11'Albo o Lista ufficiale dcllo Stato di appartenenza):

1ì indica 91ì anministratori rnuniti di potere di rappresentanza (indica i nonìinativi, le

qualìfiche, le date di nascita e la resldenza), producendo per ciascuno di essi le dichiaruioni

sostitutive ai sensi degli alticoÌi 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000. n.445 - con cui si attesta

I'inesistenza deiie cause di esclusione di cui all'ar1. 80 del D.I_gs. n.S0/2016;

g. iùdica anche. se presenti, gli arnministratori muniti di potere dì rappresentanza che sono

cessati dalla carjca nel triennjo altecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indìcare

i nominativi. Ìe qualifichc, le date di nascita e la data di cessazione dalla cirica) ed attesta

l'inesistenza di una delle cause di esclusionc contemplate all'afl. 80 dcl D.Lss. n. 50/2016:



ì. AìcÌìara dr trovarsì o meno ìn situazìone di controllo o collegamento, ai seùsi dell'art. 2359

del codice civile, (sia come contloÌÌante o come oontr.ollato) ed eventualmente ne indjca le

generalità (delomiùitzione. ragione sooiale e scde)i

j. dichiara, solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consotzi ordinai dj concorrentj

non ancora costituiti ai sensl degli altt. 47 e 48, deÌ D.Lgs. n. 50/2016. che la pailecipazione

alla gara vieùe effettuata congiuntanente ad altte ìmprese di cui iùdica denominazione e sede

lega1e. Ìe quali ùanifestano la volontà, in caso di aggiudicazlone. di coshtuirsi in

raggruppame[to. conferendo mandato collettiYo speciale con rapprese]ìtanza all,impresa che

venà qualilìcata come capogruppol la quale stipulerà il contratto jn nome e per conto prop.io

delle mandanti e si uniformerà alla dìsciplita \.i8ente in matcria di appaltj pubblicl con riSuardo

ai raggnrppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorenti.

Dichiara jnoltre colne saranno suddivise fta le imprese del Ì.aggrupparreito le plestazioni

oggelto dell'appalto e di soggiacere a quanto prevjsto jn merito daÌ D.Lgs. 50/2016 (Codice

degli Appalti);

j. dichiara il numero dl fax, indirizzo posta elettronica. recapjto esatto. al quale la stazionc

appaltante potd inviare tutte lc comunicazioni attinenti la prccedura di gara in oggetto;

dichiara dì aver preso esatta cognizione della natura dei servizi oggetto della pl.esolìte gara e

tutte lo circostanze gencraÌi e particoiarì che possono ìnfìuire su11a sua esecuziolle;

l. dìchiara di accettaÌe, senza condizione o risen,a alcuna. tutte lc notute e dìsposizioni

contcnute nel presente bando/disciplinue di gara allegando copìa dello stesso debitamente

sottoscritta per incondizionata accettazione e sigÌata in ogni suo foglio;

m. diciriara di avcI e1'fettuato apposito sopralluogo per 1a visionc diretta dej luoghi interessati

da11a presente procedura dì gara ovvero vìsione a mezzo stlumenti tecnici e/o telematici:

n. dichiam espressaoìente di accollal.si integralmente il'.dschio operativo.' della concessione

del servizio parcheggi di che tlattasi quùlunque sjaùo gli jntroiti jncamerati per qualsivoglja

ragione (es. a\.!ersità climatjche ecc) lermo rcstando l,obllÌigo e f impegno al veNameDto delle

k.

di



rate del canone di serl jzio in favore della Annninistrazione conrlmale come quantiflcato in sede

di aggìudicazìone. L'Aggiudicatario non avrà. pertanto. obbligo dj rendicontazione contabiÌe

depli inlruiÌi .h< rimrrrnno ci s.ro <sulu.'ro appannaggi.r.

o. dìchìarazione esptessa di impegno alla sottoscrizione della polizza responsabilità civjle e

della polizza incendio, come ìnnanzi specificato, che dovlanno essele plodottc e consegnate in

copia aÌÌ'atro della sottoscrìzione del con1m11o conseguente alla aggiudicazione della prcsente

procedura dì gara:

p. dìchiara di cssere iùlbrmato. aì scnsl e per ellètto dcl D.Lgs. n.196/2003,,Codice ìn otateria

di protezjone di dati pelsonali". che i dati personalì l.accolli saranno trattati. anche con

strumentj in1'onnatici. esclusjvarrente neÌl'ambìto del procedimcnto per iÌ qualc 1a

dichiarazione vlene resa:

q. dichiarazione attestaùte la assenza di qualsircgÌia contenzioso in essere con la p.A.. come

in*rnzi specificato, alla dala di scadenza del prescnte bando/disciplinare di gara.

10) dichiarruioni attestantl quanto ripoftato ai punti lll.2.2 del presentc bando,/disciplinare di gara.

In caso di soggettì raggruppati o mggruppardi aj sensi dell'aÌ1.48 D.t,gs. 50/2016.

tutta la documentazione dì cui al pulto III.2.2 deve essere prodotta dal soggetto

mandatario. mentrc la dichialazione di cui al punto IIl.2.3 del barldo di gatt

dovrà essere prodotta dal soggetto mandatario o dalle rnandanti o da entrambe

anche ìn caso di consorzio.

I requisiti di cui ai punti Ii1.2.2, III.2.3 dovranùo essere provati in sede dì gara

mediante dichiarazione sottoscritta in confomità alÌe disposizione dcl DpR deÌ

28 dicernbre 2000 n.445 ed alligazione, almeno in copia. de11a documentuione

stessa. Al concorente aggiudicatario sarà richjesta la eslbizione dcj documenti

in originalc.

1l) prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione a lavore dell,Autotità di VjSj-

lanza sui Contmtti Pubblici e cloè copia stùnpata della maìl di conferma tasmes-



smessa dal sistema di iiscossione del "colltributo gara" oppure ricevuta in origj-

nale del versamento. orwero fotocopia dello stesso conedata da dichiarMione di

autenticità e oopia di un docurnento di idcntità in corso di vaijdità.

In caso di Iicorso all'a\,\'alimento per il raggiungimerlto dei rcquisiti di capacità

tecnlca cd cconoDjca, dovrà essere prodotla tutta la documentazione prevista

da11'arI. 89 del D.Lgs.50/2016.

12)dichiarazione sostitutjva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.4,15, e s.n'1.i.,

per j concorlenti ùolì Ìesidenti in Italia, documentazione idonea equivalcnle secondo la

lcgislazione de1lo stato di appartenenza. con 1e qualj il co[corrente o suo procuratore. assumen-

dosene la piena responsabilità dichiara che in caso dì aggiudicazione della procedura in oggetto

si assume tutti gli obblighi nascenti dalla presente ptocedura dj gara e relativa aggiudicazjone:

13)originale polizza fideiussoria bancaria e/o assicuratjva provvisoria pari a1 2% del valore

complessìr,o a base di gara( 2% di Euro 800.000.oo=)ammontante ad Euro 16.000.oo:

con validità di almeno 180 gg. dallà data di presentazione deÌl'offelta.

La domanda di partecipazionc c 1e altre dichiarazioÌli doYranno cssere colaedate)a pena di esclu-

siore,della fotocopia di un documento di rjconoscimeùto del djchiarante ai sensi deSli articoli 38.

46 e,+7 del DPR 28 dicembre 2000, n.445.

Nella busta "B" deve essere contenuto . a pcna di esclusione . quanto segue:

2) dichiarazione in bollo (applicare una marca da bollo da € 16.00). sottoscrjfta dal legale

rappresentante del concorenle o suo procuratore. cot]tenente, in cii.e cd in lettere. I'offeia

tecnico/econornica come di seguito specificata:

aumento , espresso ìn percentuale, che Ì'ollerente praticherà rispetto al canone di concesslone

a base di gara come indicato nel prescntc bando/disciplinare:

<r enruaìi .en r,, i e o offene m igliurdti\ e:

relazione sulle modalità di espletamento del scr,/izio gestione sosta tariffata;



dichiarazionc di impegno al

bando,/discìplinare;

rispetto di tutte 1e condizioni del presente

copia del bando/disc\tlinare sottoscritto jn calce e siglato in ogni sua pagina.

IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o neÌ1e domande dì partecipazione : ITALTANO

IV.3.7) Periodo minimo d,rante iÌ quale 1,ofièrente è vincolato al1,olfefia : periodo in
giomi: 180 (da1 termine ultimo peril ricevimento delÌe oflè e).

IV.3.8) Modaljtà di apeÌtura delle offede: pelsone anmesse ad assistere alÌ,aperlura
delle offefie procedura di aggiudicazione saranno colnunjcate e rese note ai
partecjpanti mediante apposito atto e comunicazione che sarà Ìoro trasmcssa
nonché pubblicata aÌl.Albo pretorio onelirre e sito web istituzionale:

w\1,\\..comune.sanfèrdinafldodipu giia.bt.it

www.comune.mareheritadisavoia.bt.it

Luogo: SaÌa Consilìare del Comune di San Ferdinando

C.U.C.) - Via lsonzo n. 6 -cap 76017 (BAT)

di Puglia (ente Capofila

Sono ammessi ad assistere all'apetura deÌle ol.fèrte i
soggetti. uno pet. ogni conconente, nunlti di specifica

rapplesentanti.

legaÌi rappresentanti dei conconenli ovr,ero i
delega scritta loro confèrita dai suddetti lesaìi

La Stazione Aggiudicat ce, iÌ giomo fissato peÌ l,aleÌ1ura dclÌe offerte. in seduta pubblica,procederàl

alla verifica della regola.ità. ln punto di telmioi e di integ tà.

all apertura degÌi stessi ed al sconto della presenza delle due

"B of1èrla tecnico/economica':

procederà. quindi. alÌ'apedura del1a busta A), contenente

documentazjone aùlminjstrativa. alla verifica della regolarità di
ammissione alÌe successive fasi dj gara.

dei plichi pervenuti pet poi procedere

busle "A domanda/documentazione'. -

la donanda di partecipazione e Ìa

quanto presentato ed alla conseguente



A conclusìone della suddetta fasc di verifica le operazìoni cli gara riprenderanno con Ì'aperlura cle11a

bu:ta contenenre ollena tecnico econonticc.

La Stazionc Aggiudicatrice prorwederà, in seduta pubblìca, aÌÌa vjsione dclle otferte.

conclusa la visione delle offertc si proseguid. in seduta privata, alla laiut,ione cornplessiva e

comparativa delie offefie visionate con stesum delle motivazìooi che pofiano alla attribuzio[e dei

relativi punteggi.

La commissione di gara. neÌ caso di olferta anomaÌa. procederà ai sensj del1,art. 97 del D.Lgs.

n.50/2016. Ad an,enuto positivo esito dellc valutazionì, la Commissionc <1i gara propo,à quale aggiu_

dicatario p,owisorio dell'appalto il concolrente che avrà fornulab I'oi'feÌ.ta tecnico/economica più
vantaggiosa nel rapporlo qualita/prezzo pe.la stazione Appaltante con i critei di cui all'afl. 95 D.Lgs.

50/20 r 6.

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTET exart.95 D.Lgs. n. 50/2016 come sopra descritto.

SEZIONE VI: ALTRE ]NFORMAZIONI

Vl.1) Trattasì di un appalto periodico: NO

VI.2) Appalto connesso ad un progetto programma finanziato dai fondi comunitarj: NO

VL3) Infonnazioni complementa :

Le nonne integrative del presente bando. relative alle modalità di parlecipazione alla gara. a1le

n,odalilà di coopiÌazione e presentazione dell'offerta, alle modalità di presentazione dei documenti

richiesti a coredo della stessa ed alie procedure <Ji aggiudicazione dell'appalto sono contenute nel

presente bando/disciplinare dì gara.

La StMione Aggiudicatrice si riserva la facoltà:

a)di non procedere all'aggiudìcazione nel caso in cui nessuna delle ofièrte presenlate venga ritenuta

idonca e/o consona agli objettivi della StMione AppaÌtante;



b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offèrta'allda, sempre che la stessa sia

ritcnula congma e conveniente:

c) di sospendere o non aggiudicare la gara per motivi di superiore interesse della Stazione Appaltante:

d) dì aggiudicare al conconente che segue in graduatorja in caso di risoluzìone del contratto o revoca

deÌl aggiudjcazione. se ciò sja dtenuto vantaggioso per la Stazione Appaltaùte.

Il presente bando di gara/disciplinare sarà pubblicato. per estratto, secondo le Ìnodalità prcviste dal

vjgente Codice degll Appalti sulla GURI e sulla GUCE mentre in versione integralc sarà disponìbi1e

all'AÌbo Pretorjo online e sul sjto web istituzionale della Amministrazione Aggiudicatdce :

Conune di Sirn Ferdinando di PugÌia (Ente Capofila C.U.C.) alla sezionc bandi e traspareirza:

www.cornune.sanferdinandodipuglia.bt.it

nonché all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Amoinistrazione Appaltante:

Comune di Margherita di Savoia alla sezioÌle bandi e baspiùenza:

www.comune.marehcritadisavoia.bt. jt

Le spese ed i costi intograli relativi alla pubblicazione del presente bando dj gara saranno soggetti al

rimborso da pafie dell'Aggiudicatarìo secondo modalità e terminl pÌevistj dalla nomati\ a \ igente in

materia dj coùtratti pubbljci.

VI.4) Procedure di ricorsot

La staziorle appaltante dìchiara che non lntende aw,alersi dei rimedi altemativj alÌa tutela

giurisdizionale di cui agli ar1t. 205 e segg. De1 D.Lgs. n. 50/2016:

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedurc dj ricorso:

Giudice amministrativot TÌibunale Amrninistrativo Regìonale per la puglia sede dj Bari - piazza

Massarì, 6, cap. 70122 tel. 080/5733i 1t fax 080/5733220

larba- .e sm rn I oco llo am m @g4:!!qit
VI.4.2) Organismo rcsponsabile deJle procedure dj mediazione

Funzionario Delegato C.U.C. Responsabìle del Procedirnento S.A.

NorA BENL: eventuali inlprecisioni e/o inesattezze nella indicazione degli articoli di lcgge contenutc

ne1 presente bando/disciplinare di gara riconducooo, comunque, alle vìgenti norme rlel D.Lgs. 50/2016

(CODICE degli APPALTI) cui si rimanda integmlmente.

dclla C,U.C.

DELIGATO
'/oa u. ar,rao"""
L^\

)



Tutto ciò premesso e fitenuto, il sottoscrjtto nelÌa espressa qualità di Funzionarjo

Delegato della C.U.C.

DETERMINA

1) la premessa costituisce pafie integrante ed essenziale del presente atto e si abbia

qui per integralmente trascritta e dporlata;

2) di approvare gÌi allegati bandi/disciplinari di gara integralmente riportati nel

corpo della premessa e di ritenerli qui trascrittì integralmerte;

3) di dare awio a due distinte procedure di gara apefia, ex afl. 60 del D.Lgs.

n.50/20I 6, con tennini ridotti a gg.15 per 1'urgenza della fattispecie, ai selsi

del comma 3 del richiamato ar1icolo, gare qui di seguito specificate:

BANDO/DISCPI-INARE Dl CARA x SERVIZIO PARCTHEGCI ESTIVI ICIG 70251411C0)

BANDO/DISCIPLINARE Dl c^LA x SITRVIZIO PARCHÈGGIO P.le ARMELLIN  (CIG-
crG7028744F06);

4) di provvedere alla pubblicazione integraìe della presente deten.ninazione e dei

bandi/disciplinari di gara in essa contenuti all'Albo Pretorio onJine della

Stazione Aggiudicatrice (CUC)- Comune di San Ferdilando di Puglia e della

Stazione Appaltante- Comune di Margherita di Savoia nonché alla Sezione

Trasparenza di entrambe alla voce "Bar.rdi e Gare";

5) di procedere, inoltre, a mezzo e tramite Società specìalizzata all'uopo incarìcara,

alÌa pubblicazione dei bandi/disciplinari di gara, per estratto, sulla GURI e sulla

GUCE nonché su due quotidiani locali e su due a djffusione nazionale;

6) di dare atto che al hne del decorso del termine ridotto di presentazione delle

domande di paftecipazione e di cui al punto sub3) si terà conto della data ultima

di avvenuta pubblicazione sulla CURI e che, comunque! il tenlir.re viene fissato

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 giugno 2017, secondo termini e

modalità previsti da ciascun bando/disciplinare di gara;



7) di dare atto che le spese inerenti la procedura di gara sono state di già impegnate

con appositi altre determinazioni gestionaìi della Stazione Appaltante;

8) dì stabilire che entlambe le procedure di gara veranno aggiudicate secondo il
c terio della offerta economicamente piir vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo

ai sensi dell'ar1.95 D.Lgs. n.50/2016;

9) di stabilire che si darà corso alla aggiudicazione anche in presenza di una soìa

offerla ritenuta valida ai sersi del richiamato D.Lgs. n. 50/2016;

10) di dare atto che con successiyo provvedimento del ResponsabiÌe della C.U.C.

ovvero del Funzionario Delegato si procederà alla nomina della Commissione

Giudicatrice

I 1) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa

per la C.U.C. e, pefianto, non soggetto al visto di regolarità contabile e/o di

copeftura finanziaria;

12) dì dare atto, per l'effetto di qualtto al punto sub 11), che il presente pr.owedi-

mento diviene immediatamelte eseguibile.

p. rL RXSPONSAÌ C.U.C.

IL Ff]N7IO ELEGATO

À[,{NDRO V. GIUSEPPE



Il Responsabile del Servizio rarto

E Attesta Ia regolarità contabile e la finanziaria della spesa ai sensi dell'afl. 15I .

c.4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 26 come si rileva dalle risùltanze contabili allesate.

E Attesta che la presente d one dirigenziale non comporla impegno spesa.

Margherita di Savoi

II Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all,Albo Pretorio di questo Comune il
o i{Ao, 2$17


