COMUNE DI POGGIOMARINO
( Provincia di Napoli )

BANDO DI GARA N.

PROCEDURA APERTA
________

COMUNE DI POGGIOMARINO
Oggetto:

Affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggio a
pagamento, senza custodia, su aree pubbliche del Comune di Poggiomarino.

Determinazione a contrarre n. 891 del 5/12/2012
CIG: 4638924130 – CUP J39E12001050007421000000000000000000

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
Denominazione:
Comune di Poggiomarino –

Servizio responsabile:
Area Vigilanza

C.A.P. :80040
Indirizzo:
Piazza De Marinis n. 2 –
Stato:Italia
Città : Poggiomarino (Na)
Punti di contatto:
Comune di Poggiomarino, Comando Polizia
Municipale, Via XXV Aprile Centro Civico
Polivalente – 80040 Poggiomarino (Na)
Tel.+39081/8658251
Telefax +39081/8651766
Indirizzo Internet:
Indirizzo e-mail :
www.comune.poggiomarino.na.it
poliziamunicipale@comune.poggiomarino.na.it
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I.1.2)

INDIRIZZO PRESSO
INFORMAZIONI:
- Come al punto 1.1

IL

QUALE

È

POSSIBILE

OTTENERE

ULTERIORI

I.1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
DI GARA:
- Come al punto 1.1
I.1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE DI PARTECIPAZIONE:
- Ufficio Protocollo del Comune di Poggiomarino, Piazza De Marinis n. 2 – 80040
Poggiomarino (Na)

I.1.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
- Livello locale
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE:
- Categoria 27 - CPV 98351000-8.
- Appalto servizio di gestione della sosta regolamentata con dispositivo di
controllo a pagamento.
II.1.2) LUOGO DI ESECUZIONE
- Territorio del Comune di Poggiomarino.
II.1.3) SOPRALLUOGO
- È previsto sopralluogo obbligatorio delle aree interessate alla concessione.
II.1.4) DIVISIONE IN LOTTI
- NO
II.1.5) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI
- NO
II.2) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
- Durata: anni cinque decorrenti dalla consegna del servizio.
- Il concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti
dal D.Leg.vo n. 81/2008 riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro. Tutte
le relative spese, comprese quelle necessarie per la fornitura al personale delle
dotazioni di protezione individuale (DPI) sono a carico del concessionario. Sono a
carico del concessionario tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza e
delle fasi relative alle emergenze, ivi le spese per la formazione del personale. Il
servizio non è soggetto all’obbligo di redazione del DUVRI in quanto per l’ esecuzione
non si ravvisa alcuna possibile interferenza fra l’attività che dovrà essere compiuta dal
concessionario e le attività dipendenti comunali o di altre ditte incaricate dal Comune.
Poiché non sono previste interferenze nell’esecuzione del servizio questa
Amministrazione aggiudicatrice non riconosce costi aggiuntivi per la sicurezza.
II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
- Importo complessivo presunto € 400.000,00 (quattrocentomila,00), oltre IVA come per
legge.
SEZIONE
III:
INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
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GIURIDICO,

ECONOMICO,

- Cauzione provvisoria ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n. 163/06.
- Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia
- Pagamenti secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico di appalto.
III.1.3) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
- Secondo il disposto degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs 163/06.
III.1.4) Personale
- Le prestazioni dovranno essere svolte da personale idoneo e qualificato ed in
numero di unità sufficiente ad assicurare il regolare ed integrale funzionamento del
servizio e che abbia i requisiti minimi secondo la vigente legislazione per svolgere le
funzioni di ausiliare della sosta.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale - Requisiti –
- La partecipazione è riservata alle imprese iscritte nel registro delle imprese per
l’attività oggetto della concessione;
- Gli altri requisiti minimi di partecipazione sono indicati nel Disciplinare di gara
III.2.2) Requisiti - Capacità economica e finanziaria - Capacità tecnica
a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.leg.vo n. 163/2006
b) Iscrizione alla Camera di Commercio o forma equipollente da esibirsi in originale o copia
autentica nelle forme di legge, per la specifica attività oggetto della concessione.
c) Referenze bancarie da parte di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che possano attestare l’idoneità economica e finanziaria del
concorrente al fine dell’assunzione della prestazione in esame.
d) Dichiarazione concernente l’importo del fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi
tre esercizi conclusi 2009-2010-2011.
e) Dichiarazione che l’impresa dispone di mezzi, attrezzature e tecnici adeguati allo
svolgimento del servizio, con indicazione del numero medio annuo di dipendenti con le funzioni
di ausiliare del traffico impiegati negli ultimi tre anni, che non deve essere inferiore ad almeno
4 unità.
f) Elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni (2009/2010/2011) con indicazione degli
importi, IVA esclusa, delle date e dei destinatari pubblici che devono riguardare committenti
pubblici o privati, per la gestione di un numero di parcheggi o stalli sosta in superficie di
consistenza numerica non inferiore a 2/3 di quelli oggetto della presente procedura di gara in
almeno un comune con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti. A comprova potranno
essere allegate dichiarazioni rese da pubbliche amministrazioni.

Per maggiori specificazioni si rimanda al disciplinare di gara.
Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione, ai sensi
dell’art.38 del D.P.R. n. 445/00, dalla copia fotostatica di un valido documento
d’identità di colui che lo rende.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
- Procedura aperta ai sensi dell’art.3, c. 37 del D.Lgs. n. 163/06
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- Aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 –“Criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito
aggiudicatrice N. 000000000

al

dossier

dall’Amministrazione

IV.3.2) Documenti – condizioni per ottenerli
- Il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e tutta la restante documentazione:
potranno essere richieste presso l’ufficio Gare e contratti del Comune di
Poggiomarino, Piazza De Marinis 2, oppure potranno essere scaricate dal sito http:/
www.comune.poggiomarino.na.it
IV.3.3)

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di
partecipazione
- La ricezione delle offerte è fissata entro e non oltre il giorno4/02/2013 ore12,00 .

IV.3.4) Lingua utilizzabile nell’offerta o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
- centottanta giorni (180 gg.) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle domande di partecipazione
- Presso la Stazione Appaltante, Comando Polizia Municipale, Via XXV Aprile Centro
Civico Polivalente–80040 Poggiomarino (Na)
IV.3.6.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
partecipazione
- Rappresentanti delle ditte muniti di documento di identità e delega.

domande

di

IV.3.6.2) Data, ora e luogo:
- Date e ore: saranno pubblicate sul sito http:/ www.comune.poggiomarino.na.it
- Luogo: Stazione Appaltante Comune di Poggiomarino, Via XXV Aprile Centro Civico
Polivalente–80040 Poggiomarino (Na)
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TIPO DI BANDO
- Avviso obbligatorio
V.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI DELL’UE
- L’appalto non è stato finanziato con fondi UE
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
-

•
•
•

Ricevuta del versamento, pena l’esclusione, del contributo a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture dell’importo di €. 35,00. Il
versamento del contributo dovrà essere effettuato con le modalità riportate nel
disciplinare di gara.
Il mancato versamento del contributo comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta valida.
Si procederà all’individuazione della soglia di anomalia sulla base di quanto stabilito
dall’art.86 e seguenti del D. Lgs.163/2006.
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n. 163/2006 è il
Responsabile Area Vigilanza,Magg. Rita Bonagura.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Magg. Rita Bonagura
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