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Prot. n.59

Diso lì, 23 Marzo 2018

BANDO DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DELLA GESTIONE E CONTROLLO
DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI NUOVI DI
FABBRICA,, NEL COMUNE DI ANDRANO.ANDRANO.

CIG: 7399845146

Scadenza bando: ore 13:30
0 del giorno di Lunedì 16 Aprile 2018.In esecuzione:
alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 24.01.2018,
24.
del Comune di Andrano;
alla Determinazione
eterminazione del Responsabile della 5^ Area Polizia Locale del Comune di Andrano
n.110/Reg. Gen. – n. 16/Reg.Serv. del 28.02.2018;
alla Determinazione del Responsabile del 3^ Settore – Servizi Tecnici n. 13/Reg.Gen.
/Reg.Gen. –
n.3/Reg. Serv. del 19.03.2018 nonché Responsabile
ile di questa Unione dei Comuni,
viene indetta gara ad evidenza pubblica,
pubblica, mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione della
gestione della sosta a pagamento con parcheggio regolamentato a tariffa in Marina
Marina di Andrano per le
stagioni estive 2018/2019/2020.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
AGGIUDICATRICE UNIONE DEI COMUNI DI ANDRANO – SPONGANO –DISO per
conto del Comune di Andrano (Le)

Responsabile della
la C.U.C. e della gara: geom. Andrea Antonio URSO;
URSO
Indirizzo per la spedizione delle offerte: Via Filippo BOTTAZZI n. 6 - 73030 DISO (Le) Italia;
Responsabile
esponsabile del procedimento per l’attuazione del servizio : Ten. Stefano COSI

Eventuali quesiti dovranno essere inviati a:
poliziamunicipale.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it
Tutta la documentazione è reperibile sui
su Siti Internet sia dell’Unione che del Comune di Andrano e
precisamente:
http://www.unionecomuniandranodisospongano.it
http://www.comune.andrano.le.it

Pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. :5 ^ Serie Speciale (Contratti
Pubblici) n.35 del 23 Marzo 2018

1. CATEGORIA DEL SERVIZIO: Gestione aree di sosta a pagamento senza custodia mediante
noleggio di parcometri nuovi di fabbrica.
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE: la concessione è finalizzata ad individuare un soggetto in
grado di garantire una gestione ottimale delle aree di sosta a pagamento di proprietà comunale e lo
svolgimento a titolo esemplificativo delle seguenti attività:
- la fornitura, la installazione e la gestione di dispositivi per la riscossione (parcometri nuovi di
fabbrica), nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- la fornitura, la posa in opera e la manutenzione straordinaria ed ordinaria della segnaletica
orizzontale e verticale;
- raccolta, contabilizzazione e versamenti dei corrispettivi di incasso derivanti dai sistemi di
pagamento della sosta su un conto specifico intestato all’Ente, aperto presso la Tesoreria
Comunale;
- pubblicizzazione ed informazione del nuovo sistema di gestione della sosta presso l’utenza,
comunicazione e divulgazione dei servizi;
- gestione di tutte le formule di pagamento già attualmente previste e di ulteriori modalità
eventualmente proposte e versamento dei corrispettivi di incasso su un conto specifico intestato
all’Ente, aperto presso la Tesoreria Comunale;
- eventuali servizi aggiuntivi che l’aggiudicatario della concessione decidesse di offrire in sede di
offerta con oneri a proprio carico;
Il Comune di Andrano si riserva, ai sensi del disposto di cui all’ ultimo periodo del c. 8 dell’art. 32 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere in via d’urgenza all’avvio del servizio nelle more della stipula
contrattuale.
Ai sensi dell’art. 19 del capitolato d’Oneri è vietata la cessione o sub-affidamento a terzi del servizio, ad
eccezione degli interventi di manutenzione sui parcometri e dell’eventuale trasporto valori, di cui è fatto
obbligo al Concessionario di informare preventivamente l’Amministrazione, onde riceverne l’assenso.
3. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE: Il valore della concessione, per gli adempimenti in sede di
gara, le valutazioni di ordine tecnico ed il riferimento agli istituti codicistici correlati (contributo ANAC,
cauzione provvisoria, eventuali altre), è stabilito nel 60% del valore presunto degli incassi risultanti in €
208.000 (dato storico triennio 2015/2016/2017) per l’intero periodo.
Tale valore rappresenta una valutazione previsionale suscettibile di variazioni in aumento o in
diminuzione, oltre che per la naturale fruizione degli spazi, anche per le scelte del committente nel limite e
nella misura previsti dal presente capitolato.
4. DURATA DEL CONTRATTO: La concessione ha durata di anni tre dalla data di assegnazione. Il
Comune si riserva la facoltà di procedere ad una proroga del servizio, alle medesime condizioni offerte in
gara, fino ad un periodo massimo complessivo di sei (6) mesi, nel caso si verifichi, per qualunque causa, un
ritardo nell’aggiudicazione e consegna dell’appalto successivo a quello scaduto.
5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: in conformità a quanto previsto dal punto 4.
del disciplinare.
6. LUOGO OVE DEVE ESEGUIRSI IL SERVIZIO, ONERI PER LA SICUREZZA
- Aree di sosta di proprietà comunale site sul territorio di Andrano, come meglio descritte nell'allegato
Capitolato d’Oneri.
- Non sono state rilevate interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. e int. e, pertanto,come
indicato all’art. 19 del Capitolato d’Oneri non è stato redatto il D.U.V.R.I..
7. VARIANTI: Non sono ammesse varianti.
8. DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INFORMAZIONI: Tutti i documenti presentati, così come
dettagliati al punto 3 dell’allegato Disciplinare di gara, devono essere redatti in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata, a pena di esclusione. Le norme di dettaglio e le modalità per partecipare alla gara sono
ulteriormente specificate nel Disciplinare di gara, qui integralmente richiamato e parte integrante del
presente bando di gara, pubblicato sui siti internet dell’Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso C
http://www.unionecomuniandranodisospongano.it e del Comune di Andrano www.comune.andrano.le.it
nonché ai rispettivi Albi Pretori ON-Line.

Allegati al presente bando sono il Disciplinare di gara ed il Capitolato d’Oneri per il servizio oggetto di
concessione. Tutta la documentazione di gara, compresi il Capitolato d’Oneri ed ogni altro documento
complementare, è disponibile anche in formato informatico.
Eventuali quesiti dovranno essere inviati a: poliziamunicipale.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it
9. SOPRALLUOGO:Per la partecipazione alla gara è obbligatorio il sopralluogo, per prendere
conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che potrebbero influire nella determinazione
dell’offerta, al fine di valutare oggettivamente la remuneratività della concessione. Le informazioni per ii
sopralluoghi vanno chieste al Comandante di Polizia Locale (Ten. Stefano Cosi mediante pec da
inviare a: poliziamunicipale.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it
10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’offerta dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, esclusivamente
all’Ufficio Protocollo dell’ UNIONE DEI COMUNI DI ANDRANO – SPONGANO - VIA FILIPPO
BOTTAZZI N. 6 - 73030 DISO, e dovrà riportare, oltre al nominativo del mittente, l’indicazione “OFFERTA
PER LA GARA DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO
MEDIANTE PARCOMETRI NUOVI DI FABBRICA, NEL COMUNE DI ANDRANO” a mezzo raccomandata
del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, o direttamente a mano, con rilascio da parte dell’Ufficio
di apposito timbro di ricezione, entro le ore 13:30 del giorno di Lunedì 16 Aprile 2018, a pena di
esclusione dalla gara.
Rimane fermo che il recapito è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico non
dovesse giungere a destinazione entro il termine sopra indicato.
Il plico dovrà contenere al suo interno 3 (tre) buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura a pena di esclusione e all’esterno di ciascuna dovrà chiaramente indicarsi, oltre alle generalità del
mittente, le seguenti diciture:
- BUSTA A: documentazione amministrativa
- BUSTA B: offerta tecnica
- BUSTA C: offerta economica
Le buste dovranno contenere quanto indicato al punto 3 del Disciplinare di gara allegato al presente
bando di gara.
Apertura offerte: la prima seduta pubblica, alla quale sono ammessi gli offerenti sarà comunicata
dall’Ufficio con congruo anticipo.
11. VALIDITÀ DELLE OFFERTE: I concorrenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi
180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
12. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui
al successivo art. 17, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
13. CAUZIONE PROVVISORIA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria
intestata al COMUNE DI ANDRANO Via Michelangelo, 25 (C.F. 81002750750) per un importo di €
4.160,00 (euro quattromilacentosessanta//00) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 93 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.. L’importo della garanzia potrà eventualmente essere ridotto
sulla base delle modalità previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, qualora
ricorrano le condizioni ivi previste.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia deve essere prestata con le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive
11.05.2004, n. 123, deve avere una validità di 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte ed
essere riferita alla gara in oggetto. Dovrà contenere, ai sensi dell’articolo 93, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo
1944 del codice civile, la rinuncia alle eccezioni di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, ed essere
operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La medesima dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la
cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto.
14. CAUZIONE DEFINITIVA: la ditta aggiudicataria è obbligata a costituire in sede di stipulazione del
contratto una garanzia fidejussoria, secondo quanto previsto dall’art. 15 del Capitolato d’Oneri. Tale garanzia

può essere prestata nelle modalità previste dal Capitolato. Anche alla cauzione definitiva si applicano le
riduzioni di cui all’art. 97, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO
PROFESSIONALE NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso
dei seguenti requisiti:

1) Requisiti di ordine generale:
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ovvero insussistenza
di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero presso i registri professionali dello
Stato estero di residenza) per ramo di attività oggetto della concessione: nel caso di soggetto non tenuto
all'obbligo di iscrizione, dichiarazione circa l’insussistenza del suddetto obbligo;
c) assenza della causa di esclusione prevista dalla legge 383/2001, come modificata ed integrata, in
materia di emersione del lavoro sommerso;
d) assenza di cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia.
e) insussistenza di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche previsto da art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
f) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
g) che non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto di pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2) Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
Per la partecipazione alla gara, i concorrenti devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
A) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- fatturato complessivo realizzato nell'ultimo quinquennio fiscalmente definito, almeno pari ad €
300.000,00. Il fatturato si riferisce all’attività complessiva dell’azienda.
- In alternativa a quanto sopra richiesto n.1 referenza bancaria, rilasciata negli ultimi sei mesi, da
primari istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lvo 385/93 s.m.i.,
B) Requisiti di capacità tecnica e organizzativa:
Al fine di garantire professionalità ed affidabilità organizzativa nel settore oggetto di appalto è richiesto al
concorrente di aver svolto o di avere in corso di esecuzione nella gestione di stalli per la sosta a
pagamento un numero annuo complessivo almeno non inferiore a 600 (seicento) stalli nel corso dell’ultimo
triennio (2015-2016-2017)
Il mancato possesso di tutti i requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
Possono partecipare alla gara concorrenti con sede in altri stati aderenti all'Unione Europea, ed altri
concorrenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alle condizioni di cui al citato art. 45.
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si applica quanto previsto nel Disciplinare di gara.
17. AVVERTENZE VARIE
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare o non dar luogo alla gara, o prorogarne la data,
o posticipare l’affidamento, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, a proprio insindacabile
giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’amministrazione può non
aggiudicare l’appalto nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta congrua e conveniente.
La ditta appaltatrice in sede di gara dovrà dichiarare di conoscere quanto previsto dal D.P.R. 16.04.2013 n.
62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dando atto di essere
consapevole che le violazioni degli obblighi derivanti dallo stesso costituiscono causa di risoluzione del
rapporto contrattuale.
La ditta in sede di gara dovrà attestare, ai sensi dell’art.53, c.16 ter, del D.Lgs 165/2001, di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La partecipazione alla gara comporta l'accettazione incondizionata da parte del partecipante delle
prescrizioni, obblighi ed oneri elencati nel presente bando di gara, nel relativo Disciplinare e nel Capitolato
d'Oneri;

Inoltre, la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del
D.P.R. 30/12/1982, n. 955.
18. ALTRE INFORMAZIONI
a) il presente bando è integrato dall’allegato Disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal Codice;
e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f) è esclusa la competenza arbitrale ed il foro competente è quello di Lecce;
g) sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali (imposta di registro – bolli – diritti di segreteria,
etc.);
h) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge;
i) la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, nel qual
caso verrà data comunicazione con avviso agli albi pretorio on-line dell’Unione e del Comune di Andrano
e sui relativi siti internet;
j) tutte le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante ai concorrenti, relative al presente appalto,
saranno trasmesse via PEC;
k) l’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante;
l) le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
m) l’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli
accertamenti di legge;
n) in ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale e di ordine speciale;
o) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
p) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si
procederà ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare di gara;
q) i dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara;
r) la presente procedura potrà essere revocata entro il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte senza che eventuali concorrenti possano avanzare richieste o pretese di danni o rimborsi spese.
s) tutta la documentazione inviata dai concorrenti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante
e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.
t) eventuali procedure di ricorso sono da presentare entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale,
secondo quanto disposto dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
u) Responsabile della C.U.C. e del Procedimento per la gara: Geom. Andrea Antonio URSO
v) Responsabile del procedimento per l’attuazione del servizio : Ten. Stefano COSI
La data e l’ora di apertura dei plichi e l’ammissione alla gara (prima seduta pubblica della Commissione),
sarà comunicata tempestivamente ai concorrenti i quali avranno cura di riportare all’esterno del plico
anche il numero di telefax, nonché l’indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.),
dove la Stazione appaltante può inviare le comunicazioni.Inoltre apposito avviso sarà pubblicato sia sugli Albi Pretori che sui siti internet dell’Unione e del Comune
di Andrano.-

Il Responsabile della C.U.C. e della Gara
geom. Andrea Antonio URSO
ALLEGATI:
1. Capitolato Speciale d’Oneri
2. Disciplinare di gara
3. Modello A)
4. Modello B)
5. Modello C)
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Allegato al Bando

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DELLA GESTIONE E
CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE
PARCOMETRI NUOVI DI FABBRICA, NEL COMUNE DI ANDRANO.
CIG: 7399845146
Il presente Disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla procedura di
concessione, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle
modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere
generale regolanti la procedura.
1. CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ovvero insussistenza
di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero presso i registri professionali dello
Stato estero di residenza) per ramo di attività oggetto della concessione: nel caso di soggetto non tenuto
all'obbligo di iscrizione, dichiarazione circa l’insussistenza del suddetto obbligo;
c) assenza della causa di esclusione prevista dalla legge 383/2001, come modificata ed integrata, in
materia di emersione del lavoro sommerso;
d) assenza di cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia.
e) insussistenza di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche previsto da art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
1

f) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
g) che non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto di pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
h) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
Per la partecipazione alla gara, i concorrenti devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
A) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- fatturato complessivo realizzato nell'ultimo quinquennio fiscalmente definito, almeno pari ad €
300.000,00. Il fatturato si riferisce all’attività complessiva dell’azienda.
- In alternativa a quanto sopra richiesto n.1 referenza bancaria, rilasciata negli ultimi sei mesi, da
primari istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lvo 385/93 s.m.i.,
B) Requisiti di capacità tecnica e organizzativa:
Al fine di garantire professionalità ed affidabilità organizzativa nel settore oggetto di appalto è richiesto al
concorrente di aver svolto o di avere in corso di esecuzione nella gestione di stalli per la sosta a
pagamento un numero annuo complessivo almeno non inferiore a 600 (seicento) stalli nel corso dell’ultimo
triennio (2015-2016-2017)
Il mancato possesso di tutti i requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.

1.1. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE:
Ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 i concorrenti che dichiarino di volersi temporaneamente riunire per
concorrere alla presente gara in raggruppamento, devono indicare la capogruppo ed assumere
contestualmente impegno a conferire mandato collettivo e procura nei modi previsti dal citato art. 48, in caso
di aggiudicazione.
Ciascun soggetto partecipante dovrà, inoltre, dichiarare di essere in possesso dei previsti requisiti.
È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio. In tal caso saranno esclusi dalla gara tanto il singolo
concorrente, quanto il raggruppamento a cui lo stesso ha partecipato.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il
consorziato.
In caso di RTI nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori raggruppati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della
presentazione dell'offerta, i requisiti di partecipazione di cui alla lettera B) deve essere posseduto da
ciascuno dei soggetti del raggruppamento.
Il requisito di partecipazione di cui alla lettera H) deve essere posseduto nel suo complesso dal
raggruppamento e la mandataria deve possedere nel triennio di riferimento il requisito di avere gestito un
numero annuo complessivo non inferiore a 600 (seicento) unità di stalli per la sosta a pagamento su
aree pubbliche nella misura minima del 60%.
Quanto sopra anche nel caso di consorzio ordinario o di GEIE.
Possono partecipare alla gara concorrenti con sede in altri stati aderenti all'Unione Europea, ed altri
concorrenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni di cui al citato art. 45.
2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI INERENTI L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO
Nel caso in cui i concorrenti in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e
s.m.i., risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal
bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro
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esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art.
89, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
Non è consentito, ai sensi del comma 6 dell’art. 89, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che colui che si avvale dei requisiti.
Si precisa che secondo quanto disposto dal Capitolato d’Oneri Rimane fermo il divieto di cessione o subaffidamento a terzi del servizio, ad eccezione degli interventi di manutenzione sui parcometri e dell’eventuale
trasporto valori, di cui è fatto obbligo al Concessionario di informare preventivamente l’Amministrazione,
onde riceverne l’assenso.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE,
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI
La busta o piego esterno, che dovrà essere chiuso (lembi incollati) e sigillato, contenente le buste anch’esse
adeguatamente sigillate contenenti rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”, “B – Offerta Tecnica” e
“C – Offerta Economica” e recante all’esterno l’intestazione e indirizzo del mittente e l’indicazione
relativa all’oggetto, “OFFERTA PER LA GARA DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI NUOVI DI FABBRICA, NEL COMUNE DI
ANDRANO”, deve pervenire, con qualsiasi mezzo, tassativamente all’Ufficio Protocollo dell’ UNIONE
DEI COMUNI DI ANDRANO – SPONGANO - VIA FILIPPO BOTTAZZI N. 6 - 73030 DISO. I
plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì possibile la
consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, al medesimo indirizzo di cui sopra che
ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Ai fini della prova del rispetto del termine farà fede il timbro dell’ufficio protocollo.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dai partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e
non verrà restituita neanche parzialmente ai non aggiudicatari.
Con la presentazione dell’offerta il partecipante implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e
le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato d'Oneri.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal
procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della
procura.
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione: resa ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e 14 tab. B DPR
642/72) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, da redigersi in conformità
al modello A allegato (modello A) al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale e
contenere tutte le dichiarazioni riportate nell’allegato stesso e corredata da fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza.
(in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo d’impresa, la presente dichiarazione
dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno tale raggruppamento).
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione da redigersi in conformità al modello B allegato (modello
B) al presente disciplinare a formarne parte integrante sostanziale, con cui si attesta l’inesistenza delle
cause di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione ai soggetti ivi
indicati.
A tal fine si precisa che le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, riportate nel modello B devono essere
compilate dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero
dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
4. copia fotostatica di documento d’identità del titolare o del legale rappresentante: dell’impresa
partecipante, del soggetto comunque che sottoscrive la dichiarazione di cui alla precedente lett. a),
ovvero dei titolari o legali rappresentanti.
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5. cauzione provvisoria: intestata al Comune di Andrano - ai sensi e nei modi previsti dell'art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in sede di offerta dovrà essere presentata una cauzione pari a € 4.160,00 (euro
QUATTROMILACENTOSESSANTA/00) con le modalità previste dalle norme vigenti.
La garanzia deve essere costituita con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma
2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante, la validità per almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza della
presentazione dell’offerta.
Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia provvisoria.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della stipula del contratto medesimo.
L’importo della garanzia potrà eventualmente essere ridotto sulla base delle modalità previste dall’art.
93, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., qualora ricorrano le condizioni ivi previste. Si
precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione della garanzia sarà
possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio, sono in
possesso dei suddetti requisiti.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria
deve essere intestata a tutti gli associati.
6. IMPEGNO di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora
l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tale
documento non deve essere prodotto solamente nel caso in cui detto impegno sia già contenuto nella
fideiussione per la garanzia provvisoria.
7. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS e debitamente firmato, comprovante la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso A.N.AC.. Tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema all’apposito link sul Portale
A.N.AC. (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute ed allegare il
relativo PASSOE firmato.
8. Capitolato d’Oneri: timbrato e firmato su ogni pagina;
9. Versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: come da delibera Anac nr. 1300 del
20.12.2017.
10. Attestato di Sopralluogo in originale;
La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritte
dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente
costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte
da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa copia della relativa procura.
Nella busta “B” sigillata e controfirmata “Offerta Tecnica” devono essere contenuti esclusivamente i
seguenti documenti:
La busta B dovrà contenere, a pena di esclusione, le relazioni / progetto del servizio oggetto della gara
redatte secondo le griglie di valutazione di cui all’art. 4 del presente Disciplinare. Le relazioni in parola
dovranno essere rigorosamente articolate in modo tale che ogni punto descrittivo degli elementi tecnico –
qualitativi richiesti (nessuno escluso) sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella
documentazione presentata.
Inoltre, la scheda dovrà essere redatta in un numero di pagine (facciate) massimo di 30, con carattere di
dimensione 12, tipo Times New Roman o analoghi, corrispondenti a circa 30 righe per pagina.
Le offerte tecnico – qualitative dovranno essere sottoscritte con firma leggibile e per esteso, dai seguenti
soggetti:
- per imprese singole: dal legale rappresentante
- per riunioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo;
- per riunioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono
riunirsi.
La mancata sottoscrizione dell’offerta comporta l’esclusione dalla gara, in quanto qualsiasi irregolarità o
mancanza dell’offerta tecnica non è sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
Con motivata dichiarazione da allegare all’offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare
all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica, che
dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto
coperte da segreti tecnici e commerciali.
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In caso di presentazione di tale dichiarazione l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui
all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.In assenza di tale dichiarazione l’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia, consentirà ai
concorrenti che lo richiedano, l’accesso a tutta la documentazione di gara, mediante presa visione o
estrazione copia previo pagamento costi di riproduzione, ad avvenuta aggiudicazione.
A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti nella “Busta B – Offerta Tecnica” non dovrà
essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno esclusivamente inseriti all’interno
della “Busta C – Offerta Economica”
Nella busta “C” sigillata e controfirmata “Offerta Economica” devono essere contenuti
esclusivamente i seguenti documenti:
offerta economica: i concorrenti dovranno offrire, a titolo di corrispettivo, una percentuale sulle somme
incassate, derivanti dalla riscossione delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento, SUPERIORE ALLA
BASE D’ASTA, FISSATA IN 60%.
Deve essere bollata ai sensi di legge, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale
rappresentante o da suo procuratore in calce su ogni pagina e non dovrà avere correzioni o abrasioni. La
mancata sottoscrizione dell’offerta comporta l’esclusione dalla gara, in quanto qualsiasi irregolarità o
mancanza dell’offerta economica non è sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-.
Il canone offerto potrà essere indicato fino alla seconda cifra decimale.
Qualora il canone venga indicato con più di due cifre decimali si provvederà ad effettuare il
troncamento della/e cifra/e oltre la seconda. Quando nell’offerta vi sia discordanza tra la cifra indicata in
cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE non ancora
costituiti la dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
L’offerta dovrà altresì contenere l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del Codice.
Può essere usato come modello il fac simile di cui al modello C) del presente Disciplinare.
L’offerta economica avrà validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del
termine fissato per la sua presentazione.
In caso di RTI non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le ditte
concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta (qualificato come
mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre l’offerta dovrà
contenere le parti del servizio che ogni ditta intende effettuare.
La busta contenente l’offerta non potrà essere ritirata, né modificata, né integrata o sostituita con altre dopo
la scadenza del termine.
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Trattandosi di concessione di servizi la presente procedura di gara è regolata dalla parte III del nuovo Codice
degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. A tal fine si precisa che alla stessa si applicano gli artt. dal 164
al 178 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché per quanto compatibili le disposizioni di cui alla parte I e II del
medesimo D.Lgs. o altre norme espressamente richiamate nel bando. La procedura di gara è una procedura
aperta ai sensi degli artt. 3 c. 1, lett. sss), 30, 52, 60, 71, 72 e 73 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice nominata
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., sulla base dei criteri e pesi indicati nel presente
articolo.
Saranno considerate nulle le offerte condizionate nonché le offerte parziali.
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
aggiudicare la gara al partecipante che segue il primo, nella graduatoria formulata con il verbale di gara, alle
medesime condizioni dell’originario aggiudicatario.
La concessione sarà affidata a favore dell’offerente che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del
Disciplinare di gara e del Capitolato d’Oneri, essendosi impegnato ad eseguire tutti i servizi previsti dal
medesimo, avendo presentato regolare documentazione e risultando in possesso di tutti i requisiti di
ammissione alla gara, avrà ottenuto complessivamente il maggior punteggio, sulla base dei sottoindicati
elementi di valutazione:
* elemento i): criteri qualitativi tecnico – progettuali
* elemento ii): criterio economico

max punti 75 su 100
max punti 25 su 100
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A)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PESO PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C)

PUNTEGGIO MASSIMO

Percentuale in rialzo sulla quota di incassi,
derivanti dalla esazione delle tariffe e degli
abbonamenti, RISPETTO ALLA BASE D’ASTA
FISSATA IN 60%
B)

OFFERTA TECNICA E CARATTERISTICHE
DELL’ OFFERTA (BUSTA B)

25 PUNTI

PUNTEGGIO MASSIMO
75 PUNTI

B1

Relazione caratteristiche parcometri proposti

MAX 10 PUNTI.

B2

Interfaccia utente/ parcometro(indicazione 4
lingue – display retroilluminato – presenza di
indicazione acustica – spie di controllo stato
parcometro)

MAX 10 PUNTI.

B3

Relazione parcometri sulla sicurezza degli
incassi in esso contenuti (da allegare la
certificazione secondo la normativa UNI EN
14450:2005 della cassaforte dei parcometri)

MAX 10 PUNTI.

B4

Manutenzione –Relazione tempi di
intervento ripristino malfunzionamento e
modalità di organizzazione del servizio
manutenzione – il tempo di intervento
dichiarato , assume carattere impegnativo
per l’aggiudicatario.

MAX 10 PUNTI.

B5

Ulteriori migliorie e servizi aggiuntivi sul
parcometro non comprese nelle
caratteristiche richieste nel Capitolato
d’oneri

MAX 10 PUNTI

B6

Sistemi di pagamento mediante applicazione
smartphone

MAX 10 PUNTI.

B7

Possesso certificazioni bancarie per sistemi di
pagamento con carte di credito

MAX 5 PUNTI

B8

Eventuali servizi aggiuntivi con oneri a
proprio carico ed altri elementi migliorativi.
Saranno presi in considerazione, tra gli altri

MAX 10 PUNTI

Al concorrente con i tempi più bassi viene
assegnato il punteggio 10 e agli altri in
modo direttamente proporzionale
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fattori, l’originalità, il valore, la fattibilità e la
quantità.

i) CRITERI TECNICO-QUALITATIVI (max punti 75 su 100)
Il punteggio finale relativo all’elemento i) “Criterio tecnico – qualitativo” è dato dalla somma dei punteggi
attribuiti alle singole componenti dell’offerta progettuale stessa.
Qualora l’offerta relativa all’elemento i) “Criterio tecnico – qualitativo” non totalizzi, prima della
riparametrazione, almeno 50 (cinquanta) punti sui 75 punti previsti quale punteggio massimo, la stessa sarà
ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all’apertura dell’offerta economica.
Il calcolo dei punteggi avverrà in base a quanto stabilito dall’Allegato P al D.P.R. 207/2010, secondo la
metodologia di cui punto 4), lettera a) parte II, ovvero la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari.
Ogni commissario attribuirà a ciascun offerta per ogni criterio di valutazione un giudizio cui corrisponde
un coefficiente compreso tra 0 e 1, e cioè:
►
►
►
►
►
►

eccellente
molto buono
buono
sufficiente
insufficiente
scarso

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

La somma dei punteggi assegnati allo stesso offerente stabilirà il punteggio ottenuto dall’offerta tecnica
del partecipante.

ii) CRITERIO ECONOMICO (max punti 25 su 100)

1. OFFERTA ECONOMICA: max 25/100 punti saranno assegnati al partecipante che offrirà la
percentuale di corrispettivo più vantaggiosa per la Stazione Appaltante (percentuale più ALTA) sulla quota
di incassi, derivanti dalla esazione delle tariffe e degli abbonamenti, RISPETTO ALLA BASE D’ASTA
FISSATA IN 60%
I 25 punti a disposizione saranno attribuiti con il seguente criterio: il coefficiente 25 verrà attribuito al
soggetto che avrà offerto il maggior rialzo percentuale sull’importo posto a base di gara, mentre per le altre
offerte il punteggio sarà determinato secondo la seguente formula: PI = (OI \Omax) x 25, dove
- OI: Percentuale di rialzo offerta dal concorrente in esame
- Omax: Percentuale di rialzo più alta formulata in gara
- 25: massimo punteggio
- PI: Punteggio da assegnare all’offerta in esame

In conclusione quindi il punteggio totale sarà determinato dalla somma del punteggio finale raggiunto
dall’offerta tecnica e del punteggio finale raggiunto dell’offerta economica ottenuto con l’applicazione delle
modalità sopra indicate.
Nel calcolo dei punteggi, la Commissione terrà conto di tre cifre decimali dopo la virgola.
In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti si procederà con pubblico sorteggio
(ex art.77 comma 2 del RD. 627/24). In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà
ad individuare l’offerta migliore privilegiando l’offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio nell’offerta
tecnica e, in caso di ulteriore parità si procederà al pubblico sorteggio.
La C.U.C. si riserva la facoltà di procedere alla proposta di aggiudicazione anche quando sia pervenuta una
sola offerta valida.
PROCEDURA DI GARA – MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
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L’apertura dei plichi avverrà presso la sede dell’Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso, in seduta
pubblica e si procederà alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, all’apertura di quanti risultati regolari
e, successivamente, all’apertura della busta A) contenente la documentazione amministrativa per
l’ammissibilità, operando nel contempo la verifica della presenza ed integrità delle altre buste contenenti la
documentazione tecnica e l’offerta economica. L’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica avverrà in
seduta pubblica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.
Successivamente, in una o più sedute riservate, si procederà alla valutazione della documentazione per
l’offerta tecnica e all’attribuzione dei punteggi in forma segreta, secondo i criteri di valutazione riportati nel
presente disciplinare.
Quindi, nell’ora, giorno e luogo che saranno successivamente comunicati ai concorrenti a mezzo pec
all’indirizzo comunicato dagli stessi, la commissione procederà pubblicamente:
• a comunicare l’esito della valutazione dell’elemento tecnico – qualitativo;
• ad aprire, previa verifica delle loro integrità, le buste contenenti l’offerta economica dandone lettura;
• ad attribuire il punteggio per la valutazione economica con le modalità riportate nel presente disciplinare.
In caso di offerte con punteggi uguali si procederà a sorteggio.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida. Resta salva la facoltà dell’Ente di non procedere all’aggiudicazione qualora la Commissione
esprima parere negativo in merito all’esistenza di requisiti soddisfacenti in capo a tutti o parte degli offerenti.
In tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le condizioni specifiche che hanno portato
a tale conclusione.
Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare al
concorrente che segue in graduatoria.
Entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario la
presentazione dei documenti che è tenuto a produrre.
Dopo la verifica sul possesso dei requisiti prescritti per l’aggiudicatario, l’aggiudicazione diverrà efficacie, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali (imposta di registro – bolli – diritti di segreteria, etc.);
La Stazione Appaltante, con l’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari,
comunica lo svincolo della cauzione provvisoria (che non viene restituita rimanendo acquisita agli
atti di gara), che comunque cessa automaticamente qualora l’offerente non risulti aggiudicatario.

5. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
l’Amministrazione ha facoltà di richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In caso di mancanza, incompletezza e
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive proprie del concorrente o di soggetti
terzi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, il concorrente sarà invitato a
regolarizzare le mancanze, incompletezze o irregolarità riscontrate.
Al concorrente sarà quindi assegnato il termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo
restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull’Aggiudicatario.
Si precisa che qualora l’istanza di partecipazione e l’offerta presentata siano prive di bollo o con bollo
insufficiente, l’Amministrazione trasmetterà la documentazione fiscalmente incompleta all’Agenzia delle
Entrate per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
6. MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto d’appalto si stipula “A CORPO”, dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010.
6.1 EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: successivamente
all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva, in caso di
urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito verbale di
consegna anche in pendenza di stipulazione del contratto.
7. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nei seguenti casi:
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a- qualora l'offerta tecnica non sia contenuta nell'apposita busta interna separata e sigillata, o sia inserita
con altri documenti;
b- qualora l'offerta tecnica sia incompleta, condizionata od espressa in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa a diverso appalto;
c- qualora sul plico generale esterno contenente la documentazione e l’offerta manchi l’indicazione dei
riferimenti della gara cui l’offerta è rivolta, del mittente o non sia adeguatamente sigillato; in questo
caso l’offerta resta sigillata e, debitamente controfirmata dal Presidente, viene acquisita agli atti di
gara;
d- qualora le buste interne al plico generale non siano adeguatamente sigillate con modalità di chiusura
ermetica o non riportino le diciture esterne previste;
e- qualora il plico pervenga alla Stazione Appaltate dopo i termini indicati dal Bando di gara, in questo
caso il plico resta sigillato e debitamente controfirmato dal Presidente, resta acquisita agli atti;
f- qualora rientri tra i casi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
g- qualora il concorrente, al momento della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non risulti
in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione, di cui al Bando di gara;
h- qualora le dichiarazioni richieste al punto 3 del presente Disciplinare di gara risultino mancanti di
elementi indispensabili ed essenziali ed il concorrente, benché invitato, non provveda alla relativa
regolarizzazione nel termine previsto per legge ed assegnatogli dall’Amministrazione appaltante;
i- qualora i documenti dettagliati al punto 3 del Disciplinare non siano redatti in lingua italiana o
corredati da traduzione giurata;
j- qualora il concorrente, pur risultando in possesso del requisito oggetto della dichiarazione mancante o
incompleta, non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, comunicandolo per iscritto alla stazione
appaltante, che provvederà a ritirare la sanzione e ad escluderla dalla gara.
k- qualora l'offerta economica sia condizionata od espressa in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa a diverso appalto;
l- qualora l’offerta economica sia inserita insieme ad altri documenti richiesti, od in altre buste;
m- qualora in sede di verifica della documentazione presentata a dimostrazione delle dichiarazioni
previste dall’art. 3, la ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione comporterà la
decadenza dell’affidamento, che fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione
risolutiva espressa e si provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria di cui al bando di
gara;
n- saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino
puntualmente le previsioni di cui all’art. 80 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e non presentino la
documentazione e le dichiarazioni previste dall’articolo succitato;
o- qualora il contratto di avvalimento non sia sottoscritto da entrambi i soggetti interessati,
p- qualora la cauzione provvisoria non sia corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione
definitiva per l’esecuzione dell’appalto.
8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’AGGIUDICATARIA
Resta inteso che la ditta definitivamente aggiudicataria, tassativamente entro 15 giorni (pena la revoca
dell’affidamento) dalla richiesta a presentare la seguente documentazione non abbia ottemperato a quanto
richiesto, o non si sia presentata alla stipulazione del contratto formale nel giorno stabilito, la Stazione
Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. disporrà la
risoluzione per inadempimento, incamerando la cauzione costituita dal concorrente in sede di gara e
riservandosi di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.
Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.
N.B. La documentazione di cui sopra potrà essere presentata in originale o in copia autentica.
1. Cauzione definitiva: Dovrà essere presentata, nei modi e nei tempi di seguito indicati, la cauzione
definitiva, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., calcolata nella misura pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione.

9. DOCUMENTAZIONE CHE VERRA’ ACQUISITA DIRETTAMENTE DA QUESTO COMUNE, AI SENSI
DEGLI ARTT. 43-46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445
a) Casellario Giudiziale: per i legali rappresentanti e per i soggetti muniti di poteri di rappresentanza.
b) Certificato dei carichi pendenti: per i legali rappresentanti e per i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza.
c) Certificato fallimentare: per le società;
d) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
e) L'iscrizione al registro regionale delle cooperative (se del caso).
f) Regolarità contributiva imposte e tasse.
g) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
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La mancata trasmissione dei documenti sopra indicati nel termine prescritto determina la revoca
dell’affidamento. In tal caso l’amministrazione procederà con l’aggiudicazione della concessione al 2°
classificato.
10. GIURISDIZIONE E STRUMENTI DI TUTELA RELATIVI ALLA PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Gli atti relativi alle precitate procedure di affidamento, relativi ai servizi in oggetto sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è pertanto esclusa la competenza arbitrale, ai sensi
dell’art. 204 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i., e sono impugnabili, alternativamente mediate ricorso al
T.A.R. della Regione Puglia o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con le
procedure previste dall’art. 204 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i..
11. NORME FINALI E SPECIALI
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, essa non costituisce la
conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l’intervenuto affidamento da parte della Stazione
Appaltante.
L’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito della verifica
delle autocertificazioni rese in sede di gara, effettuata sull’acquisizione da parte dell’Ente Appaltante
(Comune di Andrano), della documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di appalti.
IMPRESA SUPPLENTE: Il Comune di Andrano quale Ente aderente alla C.U.C. e destinatario del servizio in
oggetto si riserva la facoltà, in caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003:
Si informa che il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto D. Lgs. 196/2003 si comunica che:
a) i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: consentire l’esperimento della gara d’appalto,
individuare il contraente, documentare il possesso dei requisiti per la regolare ammissione delle ditte
alla gara ed instaurare il rapporto contrattuale con l’aggiudicatario;
b) il trattamento sarà effettuato mediante i seguenti strumenti
- raccolta cartacea della documentazione presentata dalla ditta e custodita presso gli uffici
competenti (Ufficio Polizia Locale del Comune di Andrano);
- strumenti informatici in dotazione presso gli uffici competenti e protetti da codice di accesso
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara d'appalto, il mancato
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'esclusione dalla gara.
d) Il titolare del trattamento è l’Unione die Comuni di Andrano-Spongano-Diso, il cui Responsabile è il
- geom. Andrea Antonio URSO nella sua veste di Responsabile della C.U.C. e dei Servizi Tecnici .
I dati verranno trattati dagli operatori addetti al servizio incaricati dal Responsabile.
e) la comunicazione e diffusione dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 18 e
seguenti della medesimo D. Lgs. 196/2003 per adempiere a quanto previsto dalle disposizioni di
legge vigenti in materia, i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- alla tesoreria comunale per la gestione dei pagamenti derivanti dall’esecuzione dell’appalto;
- a pubbliche autorità destinatari delle comunicazioni, della vigilanza e della pubblicità previste
dalla normativa in materia di appalti pubblici;
- agli Enti assicurativi al fine del rispetto della regolarità contributiva del concorrente;
f) in ogni momento la Ditta potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’articolo 7 dal D. Lgs. 196/2003.
La data e l’ora di apertura dei plichi e l’ammissione alla gara (prima seduta pubblica della Commissione),
sarà comunicata tempestivamente ai concorrenti i quali avranno cura di riportare all’esterno del plico
anche il numero di telefax, nonché l’indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.),
dove la Stazione appaltante può inviare le comunicazioni.Inoltre apposito avviso sarà pubblicato sia sugli Albi Pretori che sui siti internet dell’Unione e del Comune
di Andrano.-

Il Responsabile della C.U.C. e della Gara
geom. Andrea Antonio URSO
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COM
COMUNE
DI ANDRANO
Prov. di LECCE – c.f. 81002750750
Tel. 0836/1900997 – fax 0836/926032
lpm@comune.andrano.le.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DELLA GESTIONE E CONTROLLO DELLE
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI NUOVI DI FABBRICA.
FABBRICA
CIG: 7399845146

CAPITOLATO D'ONERI
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E ORARI DELLA SOSTA A PAGAMENTO PERIODO DI ATTIVAZIONE
Art. 3 - TARIFFE
Art. 4 - INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO
Art. 5 - CORRISPETTIVO
Art. 6 - MODALITÀ DEL PAGAMENTO - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 7 – CONCORRENTI - REQUISITI
Art. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 9 - OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO IN MERITO AL VERSAMENTO DEI PROVENTI DELLA SOSTA
DOVUTI AL COMUNE DI ANDRANO
Art. 10 – DESCRIZIONE
ESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE
Art. 11 – ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 12 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 13 – VALORE DELLA CONCESSIONE
Art. 14 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Art. 16 - REFERENTE DEL SERVIZIO E RECAPITI
Art. 17 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE
Art. 18 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)
Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO
Art. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 21 - RECESSO
Art. 22 - RINUNCIA
Art. 23 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI
Art. 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
Art. 25 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO.
Art. 26 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ
Art. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento ubicati nel territorio
del Comune di Andrano mediante affidamento in concessione di aree pubbliche. L'uso pubblico delle aree di
sosta si configura come locazione temporanea di aree a pagamento senza che ciò comporti la fattispecie del
deposito dei veicoli nè conseguentemente alcun obbligo di custodia da parte del Comune. Il servizio include,
altresì:
- la fornitura, la installazione e la gestione di dispositivi per la riscossione (parcometri nuovi di fabbrica),
nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- la fornitura, la posa in opera e la manutenzione straordinaria ed ordinaria della segnaletica orizzontale e
verticale;

- raccolta, contabilizzazione e versamenti dei corrispettivi di incasso derivanti dai sistemi di pagamento della
sosta su un conto specifico intestato all’Ente, aperto presso la Tesoreria Comunale;
- gestione di tutte le formule di pagamento già attualmente previste e di ulteriori modalità eventualmente
proposte e versamento dei corrispettivi di incasso su un conto specifico intestato all’Ente, aperto presso la
Tesoreria Comunale;
- eventuali servizi aggiuntivi che l’aggiudicatario della concessione decidesse di offrire in sede di offerta con
oneri a proprio carico;
Art. 2 - Individuazione delle aree e orari della sosta a pagamento. Periodo di attivazione
1. Le aree in cui è istituita la sosta a pagamento, il periodo di attivazione e l’orario della sosta, il numero
complessivo dei parcheggi sono espressamente indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del
24.1.2018.
2. Nessun onere verrà riconosciuto all’appaltatore per la mancata disponibilità di alcune aree di sosta a
pagamento a causa di eventuali lavori di manutenzione della sede stradale ovvero per lavori vari, per
occupazioni di suolo pubblico o per eventi atmosferici.
3. L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e senza che l’impresa concessionaria
possa opporre eccezione alcuna, anche durante il periodo di svolgimento della concessione, si riserva il
diritto di eseguire le seguenti azioni, singole o in coerente combinazione a) istituire nuove aree a pagamento
o diminuire le esistenti, in qualsiasi parte del territorio comunale fino al limite del 20% sul totale del
complessivo oggetto di appalto, ovunque esse siano ubicate. Ulteriori istituzioni o diminuzioni delle
esistenti, oltre la percentuale sopra stabilita, saranno oggetto di separata contrattazione con l’azienda
appaltatrice. b) introdurre in qualsiasi momento modifiche all’orario di funzionamento dei parcheggi e/o uno
o più nuovi regimi tariffari, entro il limite del 10% rispetto all'attuale regime.
Art. 3 – Tariffe
1. Le tariffe da applicare nelle aree di sosta sono definite con delibera di G.C. n° 8 del 24.1.2018.
Art. 4 – Inizio e durata del servizio
La concessione ha durata di anni tre dalla data di assegnazione. Il Comune si riserva la facoltà di procedere
ad una proroga del servizio, alle medesime condizioni offerte in gara, fino ad un periodo massimo
complessivo di sei (6) mesi, nel caso si verifichi, per qualunque causa, un ritardo nell’aggiudicazione e
consegna dell’appalto successivo a quello scaduto.
2. La data per l’avvio del servizio è stabilita in giorni 15 (quindici) dalla data di stipula del contratto; entro
tale data il concessionario del servizio dovrà provvedere allo svolgimento delle operazioni ed
all’installazione dei parcometri.
3. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al responsabile del servizio il giorno di attivazione del servizio;
si procederà alla sottoscrizione di apposito verbale.
4. E' vietato il rinnovo tacito del contratto.
5. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza la necessità di alcuna formale disdetta né
preavviso.
L'amministrazione comunale alla scadenza del contratto è autorizzata a reimmettersi nel possesso delle aree,
senza necessità di consenso dell'affidatario nè di qualsiasi formalità a ciò preordinata.
Art. 5 – Corrispettivo
All’ esecutore spetta, un corrispettivo, oltre a I.V.A., fissato nella misura percentuale offerta in sede di gara
sulla quota delle somme incassate dallo stesso e derivanti dalla riscossione delle tariffe nelle aree di sosta a
pagamento. La base d’asta è fissata in 60% degli incassi, derivanti dalla esazione delle tariffe.
Per “somme incassate” debbono intendersi quelle versate dall’utenza e derivanti dall’utilizzo del parcometri.
Il corrispettivo sarà corrisposto al CONCESSIONARIO mensilmente entro 30 gg. dal ricevimento della
fattura. Il pagamento avverrà mediante mandati sulla base della presentazione di regolari fatture in formato
elettronico.
Art. 6 Modalità del pagamento - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. il Concessionario dichiara di assumere
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento
all’art. 3 della succitata legge (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno realizzarsi solo ed esclusivamente per
mezzo di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di concessione, ai sensi del
dell’articolo 3, comma 8, L. 136/2010 e s.m.i., può essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c. laddove la
stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto
del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche, della società Poste italiane Spa o di altri strumenti
di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità (Clausola risolutiva espressa in caso di mancato
assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all’articolo 3,
comma 9, il Concessionario dichiara inoltre che ogni rapporto negoziale conseguenza funzionale del presente
contratto dovrà contenere, a pena di nullità, un'espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. (Ulteriori obblighi dell’appaltatore in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari).
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’articolo 3
della Legge 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione della
concessione, si richiama il Codice Identificativo Gara - CIG:
da indicare nei documenti fiscali
e contabili relativi ai pagamenti unitamente a numero di conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso.
Art. 7 – Concorrenti –requisiti
Ai concorrenti è richiesto il possesso di requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria
e di capacità tecnica e organizzativa.
I concorrenti alla gara, se cittadini italiani, o di altro stato membro residente in Italia ai fini del possesso dei
requisiti di idoneità professionale devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. Al cittadino di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova di
iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali commerciali
di cui all’allegato XVI, secondo le indicazioni contenute nell’art. 83, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I
concorrenti devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
A) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- fatturato complessivo realizzato nell'ultimo quinquennio fiscalmente definito, almeno pari ad €
300.000,00. Il fatturato si riferisce all’attività complessiva dell’azienda.
- In alternativa a quanto sopra richiesto n.1 referenza bancaria, rilasciata negli ultimi sei mesi, da
primari istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lvo 385/93 s.m.i.,
B) Requisiti di capacità tecnica e organizzativa:
Al fine di garantire professionalità ed affidabilità organizzativa nel settore oggetto di appalto è richiesto al
concorrente di aver svolto o di avere in corso di esecuzione nella gestione di stalli per la sosta a pagamento
un numero annuo complessivo almeno non inferiore a 600 (seicento) stalli nel corso dell’ultimo triennio
(2015-2016-2017)
Il mancato possesso di tutti i requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
Art. 8 - Oneri a carico del concessionario
Il concessionario si impegna:
a) a realizzare a propria cura e spese, nelle zone interessate, senza alcun onere di qualsiasi tipo a carico
dell'amministrazione comunale, la segnaletica orizzontale e verticale, a norma del nuovo codice della strada,
nonchè a procedere al rifacimento/manutenzione della segnaletica orizzontale con periodicità almeno
annuale;
b) alla fornitura ed installazione di n. 9 (nove) parcometri nuovi di fabbrica e di tutte le apparecchiature ed
impianti necessari per lo svolgimento del servizio, nonchè ad effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli stessi, ivi compresi gli interventi necessari a seguito si atti vandalici, l'eventuale
sostituzione di interi apparecchi, al fine di assicurarne sempre il buono stato di funzionamento; si - impegna,
altresì, ad apporre tempestivamente idonei avvisi nell'eventualità di non funzionamento o disattivazione delle
apparecchiature;
c) a garantire il corretto funzionamento del servizio offerto per tutta la durata dell'affidamento prevedendo in
caso di guasti alle apparecchiature automatiche l'intervento di personale qualificato ed in numero idoneo a far
fronte a tutte le esigenze;

d) di munirsi delle necessarie autorizzazioni per la regolare gestione dei parcheggi sollevando
l'amministrazione da ogni responsabilità in merito;
e) a non utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di parcheggio per usi o finalità diversi da
quelli di cui al presente capitolato, salvo preventivo e formale assenso da parte del comune;
f) a predisporre e rendere disponibile per l'utenza la modulistica necessaria per ottenere l'esenzione dal
pagamento del parcheggio e per il rilascio degli abbonamenti;
g) a corrispondere il corrispettivo all'amministrazione aggiudicatrice, per la durata dell'affidamento secondo
le modalità indicate nell'art.5 del presente capitolato;
h) a fornire all'amministrazione aggiudicatrice tutti i dati inerenti le attività esercitate in gestione e le
informazioni di volta in volta necessarie per l'attività di controllo,
i) a fornire la propria fattiva collaborazione all'amministrazione aggiudicatrice, ogni qualvolta la stessa
intenda procedere a verifiche, sopralluoghi e controlli sulle modalità operative della gestione.
Art. 9 - Obbligo del concessionario in merito al versamento dei proventi della sosta dovuti al Comune
di Andrano
Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:
· contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta dei resoconti emessi dagli impianti e dei titoli di
pagamento emessi e distribuiti, che devono recare l’intestazione “Comune di Andrano - versamento degli
incassi al Comune di Andrano – Tesoreria comunale;
La corresponsione al Comune di Andrano dei proventi conseguenti all’applicazione delle tariffe, avverrà
mediante versamenti con cadenza settimanale, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale con la causale:
“incassi derivanti dalla gestione degli abbonamenti e degli stalli a pagamento a mezzo parcometro".
L’esecutore assume quindi la qualifica di agente contabile con tutti gli obblighi connessi, con particolare
riferimento agli obblighi di rendicontazione, riversamento e resa del conto a termini di Legge.
Per incassi si intendono sia quelli provenienti dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta sia
quelli introitati con altri sistemi di riscossione delle tariffe e degli abbonamenti.
Entro il mese di novembre l’esecutore dovrà rendicontare gli incassi relativi a ciascuna delle forme di
pagamento utilizzate, trasmettendo al Comune la documentazione sotto indicata, per la formale approvazione
da parte dell’Ente, che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione stessa:
· copia dei resoconti emessi dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta;
· documentazione attestante i corrispettivi incassati a fronte dei titoli di pagamento (carta di credito/POS
(Bancomat) tessere prepagate a microchip e/o contactless, carte di debito e carte di credito e degli
abbonamenti emessi nell’anno di riferimento;
· un report relativo ai versamenti in caso di attivazione dei sistemi di pagamento mediante: - carta di
credito/pos – telefonia mobile - altri sistemi di pagamento proposti in sede di gara.
Art. 10 - Descrizione delle attrezzature
Al fine di garantire alla stazione appaltante la realizzazione di un sistema di monitoraggio e di gestione delle
aree di sosta a pagamento e del traffico dedicato all’area urbana, è richiesta la fornitura e l’installazione delle
seguenti attrezzature tecnologiche aventi specifiche tecniche minime o equivalenti di seguito descritte.
Il Concessionario ha l’onere di installare complessivi n. 9 (nove) parcometri nuovi di fabbrica.
I parcometri proposti dovranno essere conformi alle normative vigenti con relativa omologazione
ministeriale così come richiesto dal Codice della Strada e relativi regolamenti di attuazione e avere le
seguenti caratteristiche minime e specifiche tecniche o equivalenti:
- omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- robusta carpenteria resistente alle alte temperature, agli agenti atmosferici e agli atti vandalici;
- accettazione del pagamento mediante moneta euro nei tagli da €.0,05 a €.2,00;
- accettazione del pagamento mediante tessere prepagate a microchip, carte di debito e carte di credito,
secondo la normativa vigente;
- alimentazione mediante collegamento alla rete elettrica oppure alimentazione autonoma mediante pannelli
solari.
- stampante termica con stampa di informazione sui biglietti in lingua italiana;
- stampa di un numero progressivo non azzerabile su ogni biglietto emesso dai terminali durante la fase di
scassettamento;
- impostazione multilingue;
- impostazione multitariffa;

- visualizzazione su display retroilluminato;
- cassaforte monete alloggiata nel vano cassa accessibile con chiave dedicata e distinta da quella del vano
tecnico;
L’ubicazione dei parcometri dovrà essere concordata con il Comando di Polizia Locale e con l’ufficio
tecnico del Comune.
Art. 11 – Altri obblighi a carico del concessionario
1. Tutte le apparecchiature dovranno essere fornite ed installate, entro 15 giorni dalla stipulazione del
contratto, a cura e spese del concessionario, compresi tutti i lavori ritenuti utili allo scopo, oltre alla fornitura
dell’adeguata segnaletica stradale orizzontale e verticale, la quale dovrà essere a norma del vigente Codice
della Strada.
2. Dovrà essere fornita adeguata segnaletica d’informazione verticale, ben visibile all’utenza, riportante gli
orari e le tariffe in vigore almeno per ogni parcometro all’interno delle aree di sosta a pagamento.
3. Qualora questa amministrazione, per mezzo dei propri uffici, dovesse riscontrare delle inesattezze sulla
adeguatezza della segnaletica stradale, la società concessionaria dovrà provvedere ad implementare e/o
modificare la segnaletica posta in essere entro 15 giorni dalla segnalazione.
4. Dovrà essere fornita ed installata la segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada in vigore per i
posti riservati ai disabili, il numero dei posti dovrà essere a norma di legge.
5 Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con tempestiva
assistenza agli impianti, a cura e spese della società concessionaria per tutta la durata della concessione. A
tale proposito, la società concessionaria si dovrà impegnare, in caso di malfunzionamento degli impianti, ad
intervenire per il ripristino delle condizioni ottimali entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione o comunque
nei tempi previsti nell’offerta tecnica.
6. Dovrà essere prevista da parte della società concessionaria l’immediata sostituzione delle apparecchiature
danneggiate ad opera di terzi, la cui spesa graverà direttamente a carico della società stessa se questa non
sarà opportunamente coperta da assicurazione contro gli atti vandalici.
7. Dovrà essere prevista da parte della società concessionaria la manutenzione di tutta la segnaletica
orizzontale oggetto del presente appalto almeno una volta ogni 12 mesi e comunque con la maggiore
frequenza prevista nell’offerta tecnica. Dovrà essere prevista da parte della società concessionaria la
manutenzione della segnaletica verticale e d’informazione installata e la loro immediata sostituzione in caso
di necessità dovuta a danneggiamenti o modifiche di legge.
8. Dovrà essere previsto da parte della società concessionaria il servizio di prelievo dai parcometri del denaro
presente nelle casseforti ed il versamento dello stesso nelle casse del Comune negli importi e secondo quanto
previsto dall'art. 5.
9. Nell’espletare il servizio in concessione dovranno essere osservate le disposizioni espressamente dettate
dal Comune in materia di modalità e conduzione dei parcheggi e contenute nel presente capitolato d’Oneri. Il
Comune avrà la facoltà di disporre liberamente delle aree di parcheggio in occasione di pubbliche
manifestazioni, eccezionali necessità o ricorrenze programmate o previo preavviso per altri eventi
straordinari. Inoltre le aree di parcheggio potranno essere utilizzate liberamente dai veicoli targati forze
dell’ordine, dagli automezzi di soccorso e dai mezzi di servizio dell’Amministrazione,
nonché di tutti gli altri soggetti che dovessero essere individuati con Delibera di Giunta, anche successiva
all'affidamento della gara, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
10. Il concessionario, alla scadenza del periodo di affidamento, si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi a
propria cura e spese.
11. Il concessionario è responsabile verso l’Amministrazione comunale per quanto riguarda il buon
funzionamento del servizio.
12. Il concessionario inoltre dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti nel bando e nel capitolato d’Oneri
e consegnare la relativa documentazione prima della firma del contratto. Resta responsabile nei confronti
dell’Amministrazione comunale dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal
presente capitolato e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata
da terzi in dipendenza dal presente capitolato.
Art. 12 - Obblighi dell’Amministrazione Comunale
1. All’Amministrazione comunale compete l’onere di individuare, con propri atti, le aree e i posti auto da
adibire a parcheggio pubblico a pagamento e rilascerà tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie alla
società per assumere a pieno titolo la gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

2. Compete inoltre all’Amministrazione comunale l’adozione degli atti deliberativi con i quali si
individuano: le tariffe orarie, la tariffa minima consentita e le eventuali forme di abbonamento a tariffa
agevolata.
Art. 13 – Valore della Concessione
Il valore stimato della concessione è pari, per le entrate di cui all’oggetto, complessivamente ad €
208.000,00. Tale importo è stato calcolato in base al valore di tutte le entrate correlate alla gestione oggetto
della presente concessione, relativo agli ultimi tre anni, per come comunicato dall’Ufficio di ragioneria del
Comune.
Tale valore rappresenta una valutazione previsionale suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione,
oltre che per la naturale fruizione degli spazi, anche per le scelte del committente nel limite e nella misura
previsti dal presente capitolato.
Art. 14 - Modalità di assegnazione della concessione
L’appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore a giudizio della
stazione appaltante.
Nel giudizio di scelta verrà tenuto conto del merito tecnico del progetto presentato, nonché delle relative
offerte di carattere economico. L’offerta economica non costituisce prevalente elemento di giudizio,
l’affidamento del servizio avverrà anche sulla base dei requisiti di ordine tecnico.
La valutazione dei progetti verrà effettuata da una Commissione, appositamente nominata.
La Commissione potrà anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate siano meritevoli
di essere prescelti; in tal caso essa è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le
condizioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.
Art. 15 Cauzione provvisoria e definitiva.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 16 - Referente del servizio e recapiti
L’Aggiudicatario dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale almeno 10 (dieci) giorni prima
dell’inizio del rapporto il nominativo del Referente per la gestione del servizio affidato.
Al Referente del Servizio spetta la funzione di raccordo permanente tra il Concessionario e il Comune di
Andrano, garantendo in via diretta ed esclusiva tutti gli adempimenti previsti nel presente Capitolato
d’Oneri.
Il Referente di cui sopra deve garantire una reperibilità costante per i servizi erogati.
E’ inoltre onere dell’Aggiudicatario garantire un numero telefonico, adeguatamente pubblicizzato ed attivo
durante l’intera fascia oraria in cui vige l’obbligo di corrispondere la tariffa, al quale l’utenza può rivolgersi
per richiedere informazioni, notizie, segnalare guasti, malfunzionamenti e simili inerenti il servizio.
Le ulteriori modalità organizzative verranno indicate in sede di gara.
L'amministrazione Comunale potrà mettere a disposizione del Concessionario idonei spazi per l'espletamento
dei servizi da erogare all'utenza.
Art. 17 - Attività di controllo del Comune
L'amministrazione Comunale si impegna a promuovere il massimo della collaborazione tra la propria
struttura e quella del Concessionario al fine di garantire il migliore livello qualitativo del servizio erogato.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare nel modo che riterrà più opportuno,
attraverso la Polizia Locale e gli altri uffici comunali competenti, i controlli sul rispetto degli obblighi
derivanti dal presente capitolato e sui documenti contabili.
Art. 18 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
L’elaborazione del DUVRI non è necessaria per la presente concessione di servizio in quanto non vi è alcuna
interferenza con il personale del Comune di Andrano (committente).
E’ fatto obbligo per l’aggiudicatario di predisporre prima dell’inizio dei lavori di installazione del sistema
tecnologico, un piano di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che l’aggiudicatario stesso
intende adottare per le installazione suddetta.

Eventuali rischi sono dovuti dalla presenza di traffico e di sottoservizi (gas, enel, acquedotto, pubblica
illuminazione ecc.) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall’esecutore ai vari gestori prima
dell’inizio dei lavori.
Art. 19 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto
Il Concessionario non potrà subappaltare i servizi assunti, sotto la pena dell’immediata risoluzione del
contratto.
E’ vietata, la cessione del contratto a pena di nullità.
Art. 20 - Stipulazione del contratto
1. Le condizioni offerte dal concessionario in fase di gara sono per esso vincolanti a tutti gli effetti
contrattuali. Il concessionario deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di
concessione tassativamente nei tempi che gli verranno comunicati dall'Ufficio Contratti.
2. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine sopra indicato, il
concessionario è dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, il Comune escute la cauzione provvisoria e il
servizio è aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria di gara.
3.Il contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, mediante atto informatico con firma digitale,
a cura dell’Ufficiale rogante del Comune;
4. Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà depositare copia dei versamenti inerenti il
rimborso all’ente delle spese contrattuali (imposta di registro – bolli – diritti di segreteria, etc.);
Art.21 - Recesso
L’Amministrazione comunale, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico si riserva la facoltà di
recedere dal presente contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in ogni momento, con preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente
eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o
rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Il recesso non può avere effetto prima che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al primo comma .
L’Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente la
stipula del contratto, sia accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di
prevenzione a carico del soggetto aggiudicatario, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità
conseguite.
Art. 22 - Rinuncia
L’appaltatore rinuncia sin d’ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che potrebbero derivare, a
seguito di impugnativa da parte di terzi, dall’annullamento o sospensione degli atti di gara e/o propedeutici,
fatta comunque salva la restituzione della cauzione definitiva.
Art. 23 - Interpretazione del Capitolato D'oneri
1. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio.
Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a. il presente Capitolato d’Oneri;
b. tutti i documenti posti a base di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.
Art. 25 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che
regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.
Art. 26 - Inadempimenti e penalità
Per la contestazione di anomalie imputabili alla Ditta, in particolare per infrazioni e inadempienza nella
gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Responsabile del servizio di Polizia
Municipale applicherà una penale da € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) a € 2.500,00 (€
duemilacinquecento/00), in relazione all’entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o
in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto.
Inoltre, la Stazione appaltante, potrà trattenere, a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al
risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione definitiva di cui all’art. 15 del presente Capitolato e
affidare la concessione alla Ditta seconda classificata nella gara per l’aggiudicazione della gestione del
servizio, con l’unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell’esame delle
controdeduzioni della Ditta, prima aggiudicataria.
Il contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:
1. Inadempimento degli obblighi del concessionario di cui all’art. 8 del presente capitolato;
2. Fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa;
3. Applicazione delle tariffe e degli orari difformi da quelle convenute;
4. Sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
5. Omessa manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica utilizzata per il servizio e delle
apparecchiature, tale da comprometterne il regolare funzionamento;
6. Mancata attivazione del servizio entro la data stabilita dal contratto;
7. Cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto di servizio;
8. Nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta, comunque, salva ogni eventuale responsabilità
sia penale che civile;
9. Nel caso di recidiva per ritardati pagamenti verificatisi nell’arco di un anno decorrente dall’inizio del
trimestre relativo al primo ritardo;
10. Mancato rispetto delle condizioni sancite nel contratto di concessione, nel bando e nell’offerta
economica.
11. Nel caso in cui sia stata escussa la polizza fideiussoria, in tutto o in parte, ed il Concessionario non abbia
provveduto a ricostituirla nel termine di giorni 15.
12. Nel caso sia stato assegnato un termine dal Comune concedente al concessionario per ottemperare a delle
prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
13. In caso di cessione di azienda, cessazione di attività, amministrazione controllata, fallimento, stato di
moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni del concessionario del
servizio;
14. Nelle ipotesi indicate dall’art. 108, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
15. Sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative in merito alla legislazione antimafia;
Art. 27 - Definizione delle controversie
Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o
risoluzione, il Foro competente è quello di Lecce. Le parti rinunciano al ricorso al collegio arbitrale in caso
di controversie.
Andrano li,
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. E DELLA GARA
geom. Andrea Antonio URSO

Per accettazione di tutto quanto presente nel presente Capitolato:

IL RESPONSABILE DELLA 5^ AREA
Ten. Stefano COSI

Il Concorrente
-------------------------------------

MODELLO A – Istanza di ammissione e Dichiarazione requisiti e dati dell’impresa
(Da inserire nella busta “A – Documenti amministrativi”)

Spett.le Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso
Via Filippo Bottazzi n. 6
D I S O
OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 riguardante la
concessione del servizio di “GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A
PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI NUOVI DI FABBRICA, MEL COMUNE DI
ANDRANO".
CIG: 7399845146

Il sottoscritto ………………………………….………………………………………………………………………………
nato il………………………….… a ………………………………….………………………………..…………….………
in qualità di………………………………….…………………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………….…………………………………………………………………………………
con sede in…………………………………….……………………………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 con la presente
DICHIARA
1) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:
Denominazione
Forma giuridica
Sede (legale,
amministrativa e
domicilio eletto)
Partita I.V.A.
C.C.I.A.A. sede di

Numero di iscrizione

Codice attività (prevalente)
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di iscrizione - sede di
Direzione Provinciale del Lavoro - sede competente:
INPS matricola
INPS sede competente
INAIL codice azienda
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PAT INAIL
CASSA EDILE codice azienda
CCNL applicato (barrare la casella corrispondente

Edile industria
Edile piccola e media impresa
Edile cooperazione
Edile artigianato
Altro non edile
(specificare__________________________________
_______)

Dimensione aziendale (barrare la casella corrispondente)

Da 0 a 5 lavoratori
Da 6 a 15 lavoratori
Da 16 a 50 lavoratori
Da 51 a 100 lavoratori
OLTRE

DICHIARA
2) che ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 si indicano di seguito l’indirizzo di posta elettronica e/o di telefax, ai fini
dell’invio delle comunicazioni inerente la gara d’appalto in oggetto:
Posta
certificata

elettronica

Posta elettronica
Numero di telefax
3) che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice), i membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza , di direzione o di controllo, il socio unico persona
fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o entrambi i soci in caso di possesso ciascuno del
50% ciascuno del capitale sociale (per altri tipi di società) sono i sigg.:
Cognome e nome

nato a

in data

nato a

in data

che i direttori tecnici sono i sigg.:
Cognome e nome
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Carica ricoperta

4) e CHIEDE di partecipare alla procedura aperta in oggetto come:
impresa singola;
Per A.T.I. esercitare le seguenti opzioni barrando la casella corrispondente
capogruppo-mandataria
mandante
di A.T.I. già costituita;
di A.T.I. da costituire;
di tipo orizzontale;
di tipo verticale;
di tipo misto;
5) che l’A.T.I. è già stata costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in data _______________
con atto rep. n. ______________ del Notaio ________________________________ con sede in ____________________;
(solo per A.T.I. già costituite)
6) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
capogruppo denominata:
Denominazione

Ragione sociale

Sede

7) che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento in caso di ATI orizzontale o mista: è pari al ______%;
(solo per A.T.I. costituite o da costituire)
8) che ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. alla data di scadenza del termine di partecipazione non versa in
alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche d’appalto e di stipula dei relativi contratti e, in
particolare:
a) che nei propri confronti
□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura
penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1
oppure
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o la stessa è stata revocata;
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato1 .
a1) nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 elencati al precedente n.3) della presente dichiarazione
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art.47, comma 2, del D.P.R. n.445/2000,
assumendosene le relative responsabilità:
□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura
penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1
oppure

1

Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla Stazione appaltante valutare se le
misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo
di esclusione derivante da tale sentenza.
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□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o la stessa è stata revocata;
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato 2
□ la situazione giuridica è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione3
a2) nei confronti dei soggetti che ai sensi dell’art.80 comma 3 secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 per quanto a sua
conoscenza, nell’anno antecedente la data di scadenza del termine di partecipazione hanno ricoperto i ruoli di cui al
precedente n.3:
□ non sono cessati dalla carica
□ sono cessati dalla carica e sono di seguito elencati:
cognome e nome

codice fiscale

nato a

in data

carica ricoperta

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art.47, comma 2, del D.P.R. n.445/2000,
assumendosene le relative responsabilità :
□ non è stata pronunciata nei loro confronti sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di
procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1
oppure
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o la stessa è stata revocata;
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato4 .
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 e l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata5:
_______________________________________________________________
a4) in caso di società incorporate/fuse/cedute
□ che gli amministratori muniti dei poteri di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 , che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di scadenza del termine di partecipazione
sono :
cognome e nome

codice fiscale

nato a

in data

carica ricoperta

2
Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla Stazione appaltante valutare se le
misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo
di esclusione derivante da tale sentenza.
3
Allegare dichiarazione soggettiva autonoma conforme al modello C
4
Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla Stazione appaltante valutare se le
misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo
di esclusione derivante da tale sentenza.
5
Allegare documentazione atta a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione
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E che per quanto a propria conoscenza :
□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura
penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1;
oppure
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o la stessa è stata revocata;
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato6 .
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 e l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:7
_______________________________________________________________
b) □ non ricorrono alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.67 del D.lgs 159/2011 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto
c) □ che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
c.1) che ha □ pagato/ □ si è impegnato in modo vincolante a pagare il debito, compresi interessi e multe, formalizzando
l’impegno prima della scadenza del termine di presentazione dell’istanza
d) □ che non ha commesso, per quanto a conoscenza, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ed ad ogni altro obbligo di cui all’art. 30 comma 3 del Dlgs. 50/2016;
e) □ che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs. 50/20168;
f) □ che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o professionalità;
g)□ che la partecipazione alla procedura per quanto a sua conoscenza non determina una situazione di conflitto d’interessi ai
sensi dell’art. 42 comma 2 del codice;
oppure
□ che la partecipazione alla procedura determina una situazione di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 42 comma 2 del
codice risolvibile ;9
h) □ che la partecipazione alla procedura non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento dell’ operatore o da un’impresa a lui collegata nella preparazione della procedura di gara;
i) □ che non è stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001 n.231 od altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 ,
l) □ che, non risulta avere l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ Anac per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione , per il periodo durante il
quale perdura l’iscrizione;
m) □ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge del 19 marzo 1990, n.55 o che è
trascorso un anno dalla violazione;
n) □ non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
oppure
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
o) □di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203;
6
Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla Stazione appaltante valutare se le
misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo
di esclusione derivante da tale sentenza
7
Allegare documentazione atta a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione
8
Nei casi di cui all’art. 110 comma 3 e seg. allegare autorizzazione del giudice tutelare
9
Ogni valutazione in merito spetta alla Stazione appaltante
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oppure
□di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decretolegge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203 e aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
□di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decretolegge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203 e di non aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria ma che ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689;
p) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento , in una situazione di controllo
di cui all’articolo 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
q) (solo se ricorre fattispecie) di versare nelle fattispecie di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e di descrivere ed allegare
le misure adottate per le seguenti fattispecie in elenco:
_____________________
_____________________
r)

che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
A) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- fatturato complessivo realizzato nell'ultimo quinquennio fiscalmente definito, almeno pari ad € 300.000,00. Il
fatturato si riferisce all’attività complessiva dell’azienda.
- In alternativa a quanto sopra richiesto n.1 referenza bancaria, rilasciata negli ultimi sei mesi, da primari istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lvo 385/93 s.m.i.,
B) Requisiti di capacità tecnica e organizzativa:
- ha gestito stalli per la sosta a pagamento in un numero annuo complessivo almeno non inferiore a 600 (seicento) unità
nel corso dell’ultimo triennio (2015-2016-2017), ed ha svolto la relativa attività di accertamento delle violazioni in
materia di sosta.

s) di essere in possesso delle seguenti certificazioni (ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016) ai fini della riduzione
della garanzia:
UNI EN ISO 9001 ;
EMAS;
UNI ENI ISO 14001;
ECOLABEL UE;
(altro specificare)__________________________________________________________________;
t) di avvalersi/ di non avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria;
(tagliare la parte di frase che non interessa)
u) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara,
nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’oneri;
v) si impegna ad accettare l’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016
entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante e previa acquisizione del Piano Operativo di Sicurezza, della
cauzione definitiva e della polizza assicurativa di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50\2016;
w) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’osservanza ed al rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
x) di impegnarsi ad operare per tutta la durata della concessione nel rispetto del D. Lgs. 3 aprile 2006 e succ. mod. e int.
“Norme in materia ambientale”;
y) di impegnarsi per tutta la durata della gara ad operare nel rispetto delle prescrizioni indicate nel capitolato speciale di
gara;
z) dichiara che nell’offerta si è tenuto conto degli oneri di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. e int., e si
impegna ad operare per tutta la durata della concessione nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
aa) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di
tutti gli oneri connessi al servizio nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
bb) che non ha concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con
la pubblica amministrazione da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto di quest’ultima ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e succ. mod. ed integr.;
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cc) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
dd) dichiara di conoscere quanto previsto dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, dando atto di essere consapevole che le violazioni degli obblighi derivanti dallo stesso costituiscono
causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________
FIRMA

__________________________________________

N.B.

La presente dichiarazione, qualora non autenticata, deve essere corredata da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
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MODELLO B – Dichiarazione soggetti
(Da inserire nella busta “A – Documenti amministrativi”)

DICHIARAZIONE SOGGETTIVA AUTONOMA RESA EX ART.80 COMMA 3, AI SENSI DEGLI
ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. n.445/2000”
(da rendere solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità
di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n.445 del 2000)

OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 riguardante la
concessione del servizio di “GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A
PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI NUOVI DI FABBRICA’’
CIG:
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….……………………………………
nato il………………………………….. a ……….…………………………….………………………………………………
in qualità di (vedasi soggetti obbligati a rendere la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.L.vo 163/2006 indicati
in calce alla presente dichiarazione):
socio accomandatario (nel caso di Società in accomandita semplice)
soci con potere di rappresentanza (nel caso di Società in nome collettivo)
membro del C.d.A con poteri di rappresentanza, di direzione o vigilanza
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ovvero ciascun
socio in caso di possesso ciascuno del 50% del capitale sociale
amministratore con potere di rappresentanza direzione o controllo / procuratore speciale / institore
direttore tecnico
dell’impresa……………………………………………………….……………………………………………………………
con

sede

in…………………………...……………………………………………………………………………………:……………..
partita I.V.A.…………………………...………………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, con la presente
DICHIARA:
sotto la propria responsabilità che:
che ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., , alla data di scadenza del termine di partecipazione non versa in alcuna
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche d’appalto e di stipula dei relativi contratti e, in particolare:
a) che nei propri confronti
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□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura
penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1
oppure
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o la stessa è stata revocata;
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato10 .
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________
FIRMA

__________________________________________

N.B.
La presente dichiarazione, qualora non autenticata, deve essere corredata da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’art. 80 comma 3 del D.L.vo 163/2006 e
precisamente dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio persona fisica , ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci o di consorzio ovvero da
entrambi i soci titolari ciascuno del 50% del capitale se si tratta di altro tipo di società

10
Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. L’operatore economico non può avvalersi della
documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
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MODELLO B – Dichiarazione soggetti
(Da inserire nella busta “A – Documenti amministrativi”)

DICHIARAZIONE SOGGETTIVA AUTONOMA RESA EX ART.80 COMMA 3, AI SENSI DEGLI
ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. n.445/2000”
(da rendere solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità
di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n.445 del 2000)

Spett.le Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso
Via Filippo Bottazzi n. 6
D I S O

OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 riguardante la
concessione del servizio di “GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A
PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI NUOVI DI FABBRICA NEL COMUNE DI
ANDRANO.-’’
CIG: 7399845146
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….……………………………………
nato il………………………………….. a ……….…………………………….………………………………………………
in qualità di (vedasi soggetti obbligati a rendere la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.L.vo 163/2006 indicati
in calce alla presente dichiarazione):
socio accomandatario (nel caso di Società in accomandita semplice)
soci con potere di rappresentanza (nel caso di Società in nome collettivo)
membro del C.d.A con poteri di rappresentanza, di direzione o vigilanza
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ovvero ciascun
socio in caso di possesso ciascuno del 50% del capitale sociale
amministratore con potere di rappresentanza direzione o controllo / procuratore speciale / institore
direttore tecnico
dell’impresa……………………………………………………….……………………………………………………………
con

sede

in…………………………...……………………………………………………………………………………:……………..
partita I.V.A.…………………………...………………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, con la presente
DICHIARA:
sotto la propria responsabilità che:
che ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., , alla data di scadenza del termine di partecipazione non versa in alcuna
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche d’appalto e di stipula dei relativi contratti e, in particolare:
a) che nei propri confronti

□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura
penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1
oppure
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o la stessa è stata revocata;
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato1 .
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________
FIRMA

__________________________________________

N.B.
La presente dichiarazione, qualora non autenticata, deve essere corredata da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’art. 80 comma 3 del D.L.vo 163/2006 e
precisamente dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio persona fisica , ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci o di consorzio ovvero da
entrambi i soci titolari ciascuno del 50% del capitale se si tratta di altro tipo di società

1

Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. L’operatore economico non può avvalersi della
documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
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BOLLO DA 16,00 €
SENSI DEGLI ARTICOLI
DPR N. 445/2000 E
TABELLA ALLEGATO
DPR N. 642/1972

Modello C

AI
37
14
B)

MODULO OFFERTA

Spett.le Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso
Via Filippo Bottazzi n. 6
D I S O

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
MEDIANTE PARCOMETRI NUOVI DI FABBRICA, NEL COMUNE DI
ANDRANO
CIG: 7399845146

OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a il ___________________ a _____________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società ______________________________________________
con sede in ____________________________ via _____________________________ n. ________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita Iva ____________________________________
Telefono __________________________________ Fax ___________________________________________
con riferimento alla gara in oggetto,
DICHIARA
di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato d’Oneri e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sull'esecuzione della concessione;
che l'offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando, nel Capitolato d’Oneri, nel
disciplinare di gara e relativi allegati;

OFFRE
in caso di aggiudicazione sulla quota delle somme incassate (derivanti dal rilascio degli abbonamenti e dalla
riscossione delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento)
la seguente percentuale di rialzo sulla base d'asta del 60% delle somme incassate (come individuate

all'art. 5 del Capitolato d'Oneri), a titolo di corrispettivo:

_________________
IN CIFRE

____________________________________________________________
IN LETTERE

DICHIARA
ai sensi dell’articoli 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, che l’offerta è comprensiva dei costi di sicurezza
aziendali, non derivanti da interferenza, specificatamente connessi con la propria attività ed organizzazione
che, per l'intera durata della concessione, ammontano ad Euro:
______________________(IVA esclusa)

(_____________________________________IVA esclusa)

in cifre

in lettere

_________________________________
Luogo e data
_________________________________
Firma del Legale Rappresentante e timbro

EVENTUALI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE DITTE
TEMPORANEAMENTE ASSOCIATE O CONSORZIATE

_____________________________
Firma

_____________________________
Firma

