COMUNE DI VOLLA
Provincia di Napoli
*********************

5^ SETTORE - "Polizia Locale"
BANDO DI GARA
GARA PER L’AFFIDAMENTO, DELLA GESTIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
COMPRENSIVA DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE CONVENZIONATA DI
PARCOMETRI E SERVIZIO AUSILIARI DELLA SOSTA.
CIG 7247699E68
1.
Stazione Appaltante: Comune di Volla - Polizia Municipale via A. Moro n. 1 - 80040 Volla-Na
tel 0812585330 pec: protocollo.pec.volla@pec.it oppure poliziamunicipale.volla@asmepec.it
2.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 2, del D.Lgs n.
50/2016.
3.
Luogo di esecuzione del servizio: Il luogo di esecuzione della prestazione è il Comune di Volla-Na;
4.
Categoria 27 - CIG: 7247699E68- CPV 98351000-8 Servizi di gestione di parcheggi
5.
Importo complessivo presunto a base d’appalto: €. 450.000,00 escluso IVA oltre oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad €. 4.500,00. La ditta concessionaria avrà l’obbligo di corrispondere al Comune un
canone annuo quale minimo garantito, posto a base di gara, di € 20.000,00, oltre IVA se dovuta. Detto canone è
soggetto a rialzo della percentuale offerta dal concessionario in sede di gara.
6.
In relazione alla tipologia del servizio da appaltare il Comune di Volla non ipotizza la sussistenza di
rischi da interferenze, per cui i relativi oneri sono pari a zero.
7.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto agli stessi prezzi patti e
condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione (art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016) , nel caso in cui alla
scadenza del contratto non sia conclusa la procedura di evidenza pubblica per un nuovo affidamento, per il tempo
strettamente necessario a completare le procedure di scelta del nuovo contraente.
8.
Durata della concessione: anni 3 (tre);
9.
Richiesta i nformazioni e chiarimenti:.
a. Ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto dell' avviso di gara, del presente disciplinare e degli altri documenti di gara,
potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante tramite l’utilizzo della piattaforma telematica gestita da
ASMEL Consortile S.C. a r.l., -sezione chiarimenti- così come specificato nel timing di gara.
b. Ogni comunicazione, comprese le comunicazioni di cui all’ art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016,
saranno effettuate dalla stazione appaltante tramite l’utilizzo della piattaforma telematica gestita da
ASMEL Consortile S.C. a r.l., a mezzo di mail certificata al numero e indirizzo all’uopo indicati dal
concorrente. Eventuali comunicazioni saranno altresì pubblicate sulla piattaforma “Albo Fornitori e
Professionisti” di Asmecomm.
c. Il contenuto degli stessi avrà valore di notifica agli effetti di legge.
d. Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
11. Cauzione: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, di una garanzia provvisoria, come definita
dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (secondo quanto
disposto dall’art. 35, c. 4 del D.Lgs n.50/2016;
12. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare l’esclusione
ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano l’esclusione:
a. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016;
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b. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016),
di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui
all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016;
c. In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e
professionale dovranno possedere i requisiti indicati nel disciplinare di gara;
d. Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016,
risultino carenti dei requisiti richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto
dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del
DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016.
13. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni centottanta (180)
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte (art.93 c. 5 del D.Lgs.n. 50/2016)
14. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:
a. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016).
Il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
15. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania , Sede di NAPOLI.
16. Ulteriori Informazioni:
a. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12:00 del 11/12/2017.
b. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano;
c. Data di esperimento della procedura: Il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 15:00 presso la sede
operativa della Centrale di Committenza ASMEL Consortile sc.a r. l., in Via G.Porzio, 4 – Centro Dir. Isola
G8 80143 – Napoli, Italia –
d. E’ prevista la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016.
e. La percentuale offerta in rialzo dalla ditta concorrente dovrà essere indicata in cifre ed in lettere. In caso di
discordanza sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del
disposto dell’art.72 R.D . 23 maggio 1924 n. 827.
f. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida purché, la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del presente
bando. In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.
g. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs n.
50/2016;
h. Il bando di gara, ai sensi dell'art. 72, 73 e 74 del D.Lgs. 50/2016, verrà pubblicato: sulla GUUE, sulla
GURI, sulla piattaforma digitale dell’ANAC e, per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su
n.2 quotidiani a diffusione locale, nonchè sull’Albo pretorio on-line di questo Ente sul sito internet:
www.comune.volla.na.it e nella sezione “Amministrazione trasparente” dello stesso nonché sul sito
dell’ASMEL della centrale di committenza www.asmecomm.it e sul sito del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it
i. La stazione appaltante, durante il periodo di pubblicazione, si riserva di apportare al bando ed al
disciplinare di gara le eventuali rettifiche conseguenti a meri errori materiali e/o di formulare le
precisazioni che si dovessero rendere necessarie. Dette rettifiche e o precisazioni saranno adeguatamente
rese note mediante pubblicazione sul sito internet.
j. E’ pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico, al
fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.
k. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
l. Il sopralluogo è obbligatorio.
m. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici di cui al
presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto
disposto dall’art. 52, c. 1, 2 a 9, del D.Lgs n. 50/2016, nonché dal Codice dell'Amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.
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n. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016, i requisiti relativi
alla capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale del presente bando
devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010. La mandataria deve, in ogni
caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
o. Il subappalto è vietato. È fatto altresì divieto al concessionario di cessione del contratto, pena l’immediata
risoluzione dello stesso, l’incameramento definitivo della cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del
maggiore danno.
p. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare, prima della presentazione dell’offerta, il
pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad €
35,00 scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.
1377/2016.
q. I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
r.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Responsabile della Polizia Municipale
Ten. Col. Dott. G. Formisano.
s. Eventuali delucidazioni relative agli aspetti generali inerenti le modalità di partecipazione alla gara potranno
essere richieste al V^ Settore – Polizia Locale direttamente al Ten. Liguori Pasquale sull'utenza telefonica
0812585330.t. Il bando verrà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 03/11/2017 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 03/11/2017.
IL COMANDANTE PM.
T.Col. GIUSEPPE Dott. FORMISANO
__________________________________

via San Giorgio n. 21

Tel. 081 2585311-330

www.comune.volla.na.it
protocollo.pec.volla@pec.it poliziamunicipale.volla@asmepec.it

