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Prot.*.Joe 37 der 3 0 0TT, 2020

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantatgiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi

dell'articolo 95, comma 2, del D.[gs. n. 50 del 2016.

Oggetto: Affidamento in concessione della gestione dei parcheggi

pubblici a pagamento, senza obbligo di custodia,c.d. "Strisce blu",
nonché concessione di aree sosta nel periodo dei festeggiamenti
patronali.

CIG:849116395E

SEZIONEI: AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE

1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: COMUNE Dl PAOLA

lndirizzo postale: Lar8o Mons. Perrimezzi, 6

città: Paola

Puntidicontatto: http://www.comune.paola.cs.it

All'attenzione di: Dr.ssa lvana Cosco

Telefono +390982-5a?622

Posta elettronica:coscoi@comune.paola.cs.it

Profilo di committente (URL): http://www.comune.paola.cs.it

CENTRALE DI COMMITTENZA:
Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Tel. +39 800955054
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
Indirizzo internet: www.asmecomm.it sezione " Procedure in corso"

GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATIC A UTILIZZATA
Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si awale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del
D.Lgs.n.50/201 6.
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile al
seguente recapito telefonico: 03721801730 intemo l, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30-13.00 /
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r4.00-17.30

Le offerte vanno inviate in modalità telematica secondo quanto indicato nel disciplinare digara.

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ente locale: COMUNE Dl PAOTA

ll.2) Quantitativo o entità dell'appalto

ll valore della concessione è determinato ai sensi dell'art 167 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ìn € 210,240,00.

11.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affìdamento in concessione della Sestione di parcheggi pubblici a

pagamento, senza obbligo di custodia, c.d. "Strisce Blu", nonché concessione di aree sosta nel
periodo dei festeggiamenti patronali.

[.1.2)
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Tipo di appalto e luogo di esecuzione: CONCESSIONE

Esecuzione

Progettazione ed esecuzione

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatrice

Concessione in gestione

Luogo principale dei lavori:

Codice NUTS:

Comune di Paola

ITF51

11.1.3) L'awiso riguarda un appalto pubblico

11.1.4) Breve descrizione dell'appalto:
La presente concessione ha per oggetto la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, senza obbligo di
custodia, c.d. "strisce blu", nonché la concessione di aree sosta nel periodo dei festeggiamenti patronali. La

gestione comporta anche lo scassettamento dei parcometri, la verifica e contabilizzazione delle somme
introitate da rendicontare all'Ente, la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il loro
corretto funzionamento, la messa in opera e la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica
verticale e orizzontale nelle aree oggetto del servizio. ll concessionario è tenuto a garantire la vigilanza
sulle aree assegnate in Bestione, finalizzata alla verifica dell'awenuto pagamento della tariffa di sosta e

della regolarità della sosta stessa ai fini del codice della strada. La gestione dei parcheggi deve essere
improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e
trasparenza ed è finalizzata ad accrescerne la funzionalità, migliorarne la capacità di attrazione.

11.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Vocabolario principale

Oggetto principa le 98351000-8 SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHEGGI

11.1.6) L'appalto rientra nel campodi applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO

11.1.7) totti - fappalto è suddiviso in lotti: NO

11.2.1) Quantitativo o entità totale (lVA esclusa)

2.rl TMPORTT SOGGETTT A R|ATZO
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SEZIONE ll: OGGETTO DELfAPPAITO (SERVIZI)

ll.1) Descrizione



11.2.2) Opzioni: NO

2.1a) € 287,60 (Canone mensile dovuto al Comune)

ll,3) Durata della Concessione

Durata in mesi

SEZIONE lll: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

lll.1) Condizioni relative all'appalto

lll.2) Condizioni di pa rtecipazione

lll.1.2) Principali modalità di pagamento
ll concessionario per la concessione verserà al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone mensile, da
pagarsi presso la tesoreria dell'Ente entro il giorno cinque (5) del mese di competenza, il cui importo è

stabilito nel bando di gara, aumentato dell'offerta economica della società aggiudicatrice.

lll,1.3) Forma giuridica che dovrà assumere ll raggruppamento aggiudicatario dell'appalto:
Tutte quelle previste dall'ord inamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabìle ex articolo 48, commi 13, 15 e 16, D.Lgs. n. 50 del 2016
che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex articolo 93 del D.P.R. n.207 /2010.

lll.2.1) Situazione personale degli operatori
1) iscrizione alla C.C.l.A.A. o impegno ad iscriversi in casi di aggiudicazione o altro registro ufficiale per i

concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alle
condizioni di cuial comma 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;

3) assenza di partecipazìone plurima articolo 48, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016.

lll.2.2) Capacità economica e finanziaria(art. 92 del D.P.R. n. 2O7lZOr,Ol:.

ldonea referenza bancaria rilasciata da almeno un istituto bancario o intermediario finanziario di cui al

D.lgs385/1993 e s.m.i. operanti negli stati membri della U.E.. dalla detta referenza deve risultare che
l'operatore economico è idoneo a far fronte agli impegni econom ici-finanziari derivanti dall'aggiudicazione
della presente Concessione.
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lll.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) concorrenti: garanzia prowisoria intestata al Comune di Paola di euro 4.204,80 (2%del valore

dell'appalto), artìcolo 93 del D.Lgs. n.50 del 2015, mediante cauzione con versamento in contanti in
tesoreria o fideiussione o polizza, con validità minima di 180 giorni, conforme allo schema 1.1

approvato con D.M. n. 723/2OO4, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall'impegno di un fìdeiussore al rilascio della
cauzione definitiva;

b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell'importo del contratto, incrementabile in

funzione dell'offerta, ex articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016, mediante fìdeiussione conforme allo
schema 1.2 approvato con D.M. n. t23/2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezìone
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

c) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore
all'importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per

danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 1.000.000,00, ex articolo 103 del D.Lgs. n.50 del 2016,

conforme allo schema 2.3 approvato con D.M. n. 123/2004.
lmporti della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione defìnitiva di cui alla lettera b),
ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO

9001:2008 in corso di validità, settore lAF28.
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lll.2.3) cepacità tecnica (art.92 del D.P.R. n.20712010):

Elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimicinque anni, con indicazione

dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
ll possesso del requisito della capacità tecnica dovrà essere dimostrato mediante la produzione di
certificazione, rilasciata da almeno un Comune, in cui è dimostrato e certificato che I'azienda
concorrente, per almeno 12 mesi nel periodo2016-2019, ha effettuato il "servizio di gestione di aree di

sosta a pagamento". È

SEZIONE lV: PROCEDURA

lV.3) lnformazioni di carattere amministrativo

SEZIONE Vl: ALTRE INFORMAZIONI

{

lV.1) Tipo di procedura: aperta

lv.z) Criterio di aggiudicazione: Offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del
D.l€s. n. 50 del 2016.

Congruità delle offene:
Non sono ammesse offerte al ribasso.
L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 95
comma 2), del D.Lgs. 50/2076 e sulla scorta degli elementi di valutazione di cui all'art. 6 del Disciplinare di
Gara.

|V.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier da ll'a mministra2ione aggiudicatrice:

CIG:849116395E

1V.3,2) Termini per ottenere l'attestato di presa visione, il Capitolato Speciale d'Appalto e la

docu mentazione complementa re

Termine per il ricevimento per la presa visione dei documenti di gara:
GIOVEDI' l2l7L/2020 ore 72:OO

La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e gratuito sul sito internet:
www.com une.paola.cs.it e sul sito della centrale di committenza www.asmecomm.it

1V.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: MARTEDI' 17 /1112020 orc lzt00

1V.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ltaliano

1V.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

1V.3.6) Modalità di apertura delle offerte: da definire con successiva comunicazione.

LuoBo: Comune di Paola (CS) (oppure telematicamente mediante l'utilizzo del servizio di Web
Conference "GoToMeetinB").

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Sl

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due (2 persone) per ciascuno; isoBgetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

Vl.l) Trattasi di un appalto periodico: NO

Vl.2) Appaho connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunita ri: NO

I
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Vl,3) lnformazioni complementari:

a) appalto indetto con determinazione Settore 5 n. 104 del 28/7o/2o2} (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50

del 2016);

La presentazione dellbfferta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma
TELEMATICA attraverso la plattaforma gestita dalla Centrale di Committenza in house 'Asmel consortile
scarl", raggiungibile all'indirizzo internet: http://www.asmecomm.it, sezione: "Procedure in corso".

Lbfferta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel

disciplinare di gara.

c) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del

20761;

d) indicazione del domicilio eletto per Ie comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica e/o del
numero di fax per le predette comunicazioni (art.76, d.lgs. n.50 del 2015);

e) Responsabile del procedimento: Dr.ssa lvana Cosco - Comandante Polizia Municipale, recapiti come al
punto 1.1).

Vl.4) Procedure di ricorco

V1.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sede competente.

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Responsabile del procedimento di cui al punto V1.3, lettera e).

Vl.4.2) Presentazione dei ricorsi

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del prowedimento di esclusione (art. 29 comma l;art. 120 comma

2 -bis del codice del processo amministrativo);
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del prowedimento di aggiudicazione (art. 120 comma 2 del del

codice del processo amministrativo).

V|.4,3) 5ervizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Responsabile del procedimento: Comandante della Polizia Municipale dr.ssa lvana Cosco

Vl.5) Pubblicazione:
ll presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, analogamente sarà pubblicato l'esito della gara, ai
sensi dell'art.72 D.lgs. n. 50/2016:
- sul profilo di committenza: www.comune.paola.cs.it
- all'albo pretorio e sul sito del Comune;
- sulla piattaforma telematica della Centrale di Committenza Asmel s.c. a r.l. www.asmecomm.it .

Vl.5) Data di pubblicazione del presente awiso: 30ltolzo20

ll Responsabile
ll Comandante

Dr.ss

u rocedimento
ia Municipale
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