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SERVIZIO AFFARI GENERALI, APPALTI E CONTRATTI  

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA  
 
C.I.G. N.: 6034298C3A      CPV: 98351000-8  
 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DESTINATE A 
PARCHEGGIO – NON CUSTODITO - A PAGAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE, CON 
PARCOMETRI ELETTRONICI E SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO, COMPRESA LA 
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. 
Periodo anni 2 (due) 
 
Riferimento deliberativo: Giunta Comunale n. 270 del 24.10.2013 
Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 730 del 29.04.2014 
 
1) STAZIONE APPALTANTE : Città di Mesagne – Servizi Affari Generali, Appalti 
e Contratti - Via Roma n. 4 - 72023 Mesagne (BR), tel. 0831 732227, 0831 732253, 
fax n. 0831 777403,  
e – mail : appalti@comune.mesagne.br.it  
- Internet: www.comune.mesagne.br.it 
 
 
2.OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 
Affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio – non custodito - a 
pagamento sul territorio comunale, con parcometri elettronici e servizio di ausiliari del traffico, compresa 
la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale per un periodo di anni 2 (due) 
 
3.ENTITA’ DELL’APPALTO 
 
Importo presunto Euro 315.105,00 oltre IVA 22% (riferito a due anni). 
Importo presunto aggio per il comune 63,021,00 oltre IVA 22% (riferito a due anni). 
 
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il procedimento di gara sarà quello previsto dagli articoli 81 e 83 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i.. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
criteri di aggiudicazione di cui all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto predisposto da questa 
Amministrazione. 
 
5. DURATA DELLA CONCESSIONE 
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La Concessione oggetto del presente Bando ha durata di anni 2 (due) naturali successivi e continui, 
decorrenti dal Verbale di consegna del servizio e potrà essere rinnovato per volontà espressa dalle parti 
per un ulteriore anno. 
 
6.TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Le Ditte partecipanti alla gara dovranno far pervenire le loro offerte, redatte in lingua italiana, all’ufficio 
protocollo del comune entro le ore 12.00 del 24 FEBBRAIO 2015, in plico chiuso (detto plico 
contenitore), con tutti i lembi di chiusura timbrati, firmati dal legale rappresentante della società, sigillati 
con ceralacca, a pena d’esclusione gara, riportante l’indirizzo del destinatario, l’indicazione del mittente 
nonché l’oggetto della gara, contenente: 
 
1) la Busta A - Documentazione Amministrativa 
2) la Busta B – Offerta Tecnica 
3) la Busta C - Offerta Economica. 
Tutte le buste dovranno essere, a loro volta, a pena d’esclusione gara, sigillate con ceralacca, timbrate e 
controfirmate sui lembi di chiusura e riportare l’indicazione del mittente, dell’indirizzo del destinatario 
nonché l’oggetto della gara e l’indicazione rispettivamente di: 
�BUSTA A - Documentazione Amministrativa; 
�BUSTA B – Offerta Tecnica; 
�BUSTA C – Offerta Economica. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
 
Sono ammesse a presentare offerte imprese singole, imprese raggruppate temporaneamente o che 
intendano raggrupparsi nonché consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. da 34 
comma 1)  a 37 del D. Lgs 163/06. 
Saranno ammesse altresì imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dagli artt. 38, 
commi 4 e 5, 39, 44 e 47 D. Lgs 163/2006. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese 
o consorzio. Qualora questa situazione si verifichi, si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i 
raggruppamenti o consorzi interessati. 
E’ altresì fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
partecipino alla gara in associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione si procederà 
all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale sia in forma di raggruppamento o 
consorzio. 
Ai sensi dell’art. 34 comma 2 del D.Lgs 163/2006 non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si 
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.; 
altresì ai sensi dello stesso art. 34 la stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali 
accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base univoci 
elementi. 
 
8) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, REQUISITI MINIMI P ER LA PARTECIPAZIONE 
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Per la partecipazione alla gara è indispensabile che i concorrenti siano in possesso, pena esclusione dalla 
gara, dei seguenti requisiti:  
A) Requisiti di ordine generale:  
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di 
cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e precisamente:  
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore se si tratta di società 
in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro 
tipo di società;  
c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza 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 gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidano sulla loro moralità professionale;  
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver 
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni 
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale;  
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;  
e) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che 
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
g) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'Impresa è stabilita;  
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio;  
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, la legislazione italiana o dello Stato in cui l'Impresa è stabilita;  
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l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2;  
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c, del D. Lgs. 
n° 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con al Pubblica Amministrazione 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 248/2006;  
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.  
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei 
tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di 
cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.  
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale.  
Inoltre, saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione di 
cui all'art. 1- bis comma 14 della legge n°383/2001 e s.m.i., senza che il relativo periodo di emersione sia 
concluso;  
L'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, indicate al punto 
13.1 lettere b) c) devono essere dichiarate dai soggetti interessati mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000La dichiarazione delle eventuali condanne per le 
quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione deve essere resa, a pena di esclusione dalla gara, 
anche a cura dei soggetti di seguito indicati,  
· Titolare e Direttori Tecnici, nel caso in cui questi ultimi siano persone diverse dal primo, per le imprese 
individuali;  
· I Soci e i Direttori Tecnici se trattasi di Società in nome collettivo;  
· I/il Soci/o accomandatario e il Direttore tecnico se trattasi di Società in accomandita semplice;  
· Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttori Tecnici per ogni altro tipo di Società.  
Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto 
dichiarato in sede di gara. 
 
B) Requisiti di carattere speciale: 
B1) iscrizione alla CCIAA , Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente il servizio oggetto 
della concessione o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza; 
B1.2) per le società cooperative di produzione e lavoro: iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, 
anche all’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, o secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza.  
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I concorrenti di altro stato membro dovranno provare l’iscrizione secondo le modalità previste dall’art. 39 
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. . 
Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con 
le modalità ivi indicate. 
 
B2) avere conseguito un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi contabilmente 
chiusi (2011-2012-2013) non inferiore ad € 385.000,00 per ciascun anno (pari a due volte il quantitativo 
di gara annuo, ossia il flusso annuo presunto dei corrispettivi lordi pagabili dagli utenti) e un importo 
relativo a servizi nel settore oggetto della presente gara realizzato negli ultimi tre esercizi contabilmente 
chiusi (2011 – 2012 – 2013) non inferiore a 315.105,00 per ciascun anno (pari a due volte il presunto 
incasso annuo netto dell’aggiudicatario); 
 
B3) aver prestato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando (2011-2012-2013), 
in almeno 3 comuni, attività di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con parcometri, con almeno 
n. 500 stalli di sosta in ogni comune. 
Al riguardo dovrà essere presentato elenco dei servizi prestati con l’indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. 
Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con 
le modalità ivi  indicate; 
 
B4) La capacità finanziaria ed economica dell’impresa concorrente deve essere dimostrata mediante 
idonea dichiarazione resa in originale da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel caso di RTI/CRTI l’indicazione degli istituti di credito 
deve essere presentata da ciascun componente RTI/CRTI. 
 
PARTECIPAZIONE dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese  
In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa già costituito (in breve RTI) o di costituendo 
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in breve CRTI), i requisiti di ordine generale (A) e di requisiti 
di ordine speciale (B) dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti del Raggruppamento, 
ad esclusione del requisito di capacità tecnica (punto B3), che potrà essere posseduto e dichiarato anche 
da una sola delle aziende componenti il raggruppamento.  
I predetti requisiti devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione 
alla gara.  
Le imprese concorrenti in RTI non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, o in più di 
un Raggruppamento, pena l'esclusione.  
Nel caso di partecipazione in RTI/CRTI, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai Titolari di tutte le imprese 
raggruppate. 
I Raggruppamenti possono essere già costituiti e, in tale caso, occorre allegare alla domanda di 
partecipazione l'atto costitutivo del raggruppamento redatto nelle forme di legge.  
In caso di Raggruppamenti da costituire va dichiarata, pena l'esclusione dalla gara, l'intenzione di 
costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, con indicazione della impresa mandataria e delle mandanti,  
la partizione dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti e le quote di 
partecipazione. 
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C) PassOE (documento generato dal sistema AVCPass – Authority Virtual Company Passport) 
L’AVCP con deliberazione n. 111 del 20.12.2012, disciplinante la verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecno-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure 
disciplinate dal Codice, ha stabilito doversi procedere, per tale verifica, mediante l’utilizzo della Banca 
dati Nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, se non già registrati, sono invitati 
a registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link: https://ww2.avcp.it/idp-sig/. 
Nella pagina che si apre cliccare sulla voce “Registrati”. Successivamente, accedendo con le proprie 
credenziali al sistema, inserire il CIG identificativo della presente procedura e procedere alla generazione 
del PassOE (il documento attesta che l’Operatore Economico (OE) può essere verificato tramite 
AVCPass. Il documento generato deve essere inserito nella documentazione di gara. 
 
 
9. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI GARA 
 
Per partecipare alla gara le Ditte dovranno far pervenire, per mezzo del servizio postale di Stato ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnare direttamente all’Ufficio protocollo del Comune, nei 
termini e modi sopra indicati, a pena d’esclusione gara, la seguente documentazione: 
 
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
1) Dichiarazione conforme all’Allegato A, unito al presente bando di gara, sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta concorrente redatta in applicazione degli artt.38 comma 3°, 46,47 e 76 del 
D.P.R.445/2000. 
I partecipanti all’eventuale costituenda ATI dovranno produrre e sottoscrivere tale dichiarazione 
singolarmente; 
2) iscrizione alla CCIAA , Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente il servizio oggetto 
della concessione o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o dichiarazione dal concorrente ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
 
3) dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di avere conseguito un fatturato globale di impresa 
realizzato negli ultimi tre esercizi contabilmente chiusi (2011-2012-2013) non inferiore ad € 385.000,00 
per ciascun anno (pari a due volte il quantitativo di gara annuo, ossia il flusso annuo presunto dei 
corrispettivi lordi pagabili dagli utenti) e un importo relativo a servizi nel settore oggetto della presente 
gara realizzato negli ultimi tre esercizi contabilmente chiusi (2011 – 2012 – 2013) non inferiore a 
315.105,00 per ciascun anno (pari a due volte il presunto incasso annuo netto dell’aggiudicatario); 
 
4) dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di aver prestato nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando (2011-2012-2013), in almeno 3 comuni, attività di gestione dei 
parcheggi pubblici a pagamento con parcometri, con almeno n. 500 stalli di sosta in ogni comune 
elencando i servizi prestati con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati 
dei servizi stessi; 
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5) Documentazione attestante la capacità Finanziaria ed economica costituita da almeno due idonee 
dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti di credito; in caso di ATI, ogni società deve produrre la 
suddetta attestazione. 
 
6) A garanzia della serietà dell’offerta i concorrenti dovranno presentare una cauzione provvisoria di 
Euro  6.302,10 (seimilatrecentodue/10) da costituirsi tramite polizza fideiussoria assicurativa o 
fidejussione bancaria rilasciata da istituto autorizzato. 
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno avere durata non inferiore a 180 giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta e dovranno 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, nonché l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune appaltante. 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto e colpa dell’impresa 
aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso. 
Alle società non aggiudicatarie il deposito cauzionale sarà restituito entro trenta giorni dal provvedimento 
di aggiudicazione definitiva. 
In ogni caso, a pena di esclusione, la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dall’impegno di un 
istituto autorizzato all’emissione delle fidejussioni, a rilasciare successivamente la garanzia fidejussoria 
definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario – articolo 75 comma 8 D. Lgs 163/2006. 
La presentazione della polizza fideiussoria provvisoria redatta in modo difforme dalle condizioni indicate 
ai punti precedenti sarà causa di esclusione dalla gara. 
La cauzione definitiva è pari al 10% del valore dell’attività contrattuale (pari al 10% di euro 315.105,00 
valore dell’attività presunto riferita a due anni). 
L’importo della garanzia provvisoria pari al 2% sono ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della 
certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI CEI EN 45000 – UNI CEI EN ISO/IEC 
17000 – UNI CEI ISO 9000, ai sensi degli articoli 75,comma 7, e 113 comma 1 del D.P.R. n. 163 del 
12/04/2006, in corso di validità. 
 
7)  CONTRIBUZIONE A.N.AC. 

Attestazione dell’avvenuto versamento della somma di € 35,00  a favore dell’A.N.AC., a 
titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di appalto, in applicazione 
della deliberazione del 05.03.2014. 

 Al riguardo si precisa  che il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità 
fra loro alternative: 

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, il partecipante dovrà allegare copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal 
sistema di riscossione; 

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

8) Copia del Capitolato speciale di appalto e piano della sosta e delle zone a traffico limitato 
sottoscritto in ogni sua pagina, per accettazione (in caso di ATI, da tutte le imprese in raggruppamento; in 
caso di consorzio, sia dal consorzio che dalla/e consorziate/e esecutrice/i). 
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9) Dichiarazione a seguito di protocollo di legalità. (compilare l’allegato B) 
10) Attestazione di avvenuto sopralluogo in originale rilasciato dal Comando dei Vigili Urbani del 
Comune di Mesagne; 
11) PassOE (documento generato dal sistema AVCPass – Authority Virtual Company Passport). 
 
 
BUSTA “B”– OFFERTA TECNICA 
Nella busta “B” Offerta Tecnica deve essere contenuta una relazione tecnica dettagliata, debitamente 
sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta, contenente una esemplificazione dei punti relativi alla 
valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta di cui all’art. 9 - parte A del Capitolato Speciale 
d’appalto. La Relazione Tecnica deve esser articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se 
stesso senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. Ogni pagina della relazione deve 
essere numerata e siglata dal sottoscrittore. L’accertata incompletezza, insufficienza o non rispondenza 
della relazione presentata alle prescrizioni dell’appalto determineranno l’irregolarità degli atti presentati 
per la gara. Nel caso di raggruppamento tutte le pagine della relazione tecnica dovranno essere siglate da 
ciascun componente il raggruppamento e sottoscritto per esteso in modo leggibile, sempre da ciascun 
componente, all’ultima pagina dell’elaborato. 
Ogni elaborato sarà sottoscritto nell’ultima pagina per esteso e in modo leggibile dal legale rappresentante 
e/o legali rappresentanti (in caso di raggruppamenti), pena l’esclusione dalla gara. 
 
BUSTA “C” - OFFERTA ECONOMICA 
 
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica.  
L’offerta è redatta mediante dichiarazione della minore percentuale di partecipazione che il 
concessionario intende trattenere sui ricavi della sosta (non superiore all’80% del ricavo netto dell’IVA), 
con le seguenti precisazioni: 
a) il foglio dell’offerta, a pena di esclusione, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da 
altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 
b) la minore percentuale di partecipazione trattenuta sui ricavi della sosta (non superiore all’80% del 
ricavo al netto dell’IVA) è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;  
c) in caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la minore 
percentuale scritta in lettere; 
d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi 
dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 
d.1) l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici 
che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 
d.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e 
qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e 
che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno 
alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o 
assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione. 
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10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – DETERMIN AZIONE DEI PUNTEGGI 
DI GARA. 
 
La commissione giudicatrice nominata successivamente al termine fissato per la presentazione delle 
offerte ai sensi dell’art. 84 del d. lgs. 163/2006 - valuterà le proposte dei concorrenti attribuendo fino a 
100 punti, secondo l’articolazione del punteggio indicata nell’art.9 del capitolato speciale d’appalto e 
precisamente: 
 
Elementi di valutazione Punteggio massimo 
1 - Progetto Tecnico 70 
2 - Offerta economica 30 
TOTALE 100 
Il punteggio del  progetto tecnico è dato dalla somma dei punteggi attribuibili per i seguenti elementi: 
 
 
CRITERI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 
 

- ore di servizio          (minimo 20 ore settimanali); 
il massimo del punteggio verrà attribuito al concorrente che indicherà il maggior 
numero di ore di servizio. 
Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio risultante dalla seguente proporzione: 
P =   (offerta esima/offerta migliore)  X  30. 
 
 

Max  30 

Organizzazione della totale dotazione organica per la funzione di prevenzione ed 
assistenza ai parcheggi con rilievo di eventuali abusi, da valutare in particolare 
come proposte migliorative rispetto al seguente minimo da garantire: 
- numero addetti;          (minimo 6 addetti)  
il massimo del punteggio verrà attribuito al concorrente che indicherà il maggior 
numero di addetti. 
Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio risultante dalla seguente proporzione: 
P = (offerta esima/offerta migliore)  X  20. 
 
 

Max  20 

parcometri in più oltre il numero minimo di 14 ;  
il massimo del punteggio verrà attribuito al concorrente che indicherà il maggior 
numero di  parcometri. 
Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio risultante dalla seguente proporzione: 
P = (offerta esima/offerta migliore)  X  8. 
 
 

Max  8 

Pluralità dei sistemi di pagamento (Es. con banconote, tessere, grattini, 
bancomat ecc.) 
 

Max  4  
 
Così ripartiti: 
giudizio ottimo 100% 
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giudizio adeguato 60% 
giudizio sufficiente 40% 
giudizio insufficiente 0% 

Abbigliamento e strumentazione in dotazione agli ausiliari del traffico. 
(es. dotazione invernale/estiva, accessori,  eventuali strumentazioni utili 
per accelerare e semplificare le procedure di accertamento come l’ utilizzo di 
computer palmari   etc.). 

Max  8 
 
 Così ripartiti: 
giudizio ottimo 100% 
giudizio adeguato 60% 
giudizio sufficiente 40% 
giudizio insufficiente 0% 

 
Il punteggio per l’offerta economica sarà di 30 punti al concorrente che chiederà la minore 
percentuale di partecipazione, mentre alle altre offerte sarà attribuito il punteggio risultante dalla 
seguente proporzione: 
P = minor aggio richiesto / aggio richiesto x 30 punti 
              

Nel caso in cui l’impresa concorrente non ottenga un punteggio minimo di 40 punti per l’offerta 
tecnica, sarà automaticamente esclusa dalla procedura di gara senza prendere in considerazione la 
relativa offerta economica, in quanto l’offerta tecnica presentata sarà ritenuta insufficiente rispetto agli 
standard minimi richiesti per l’espletamento del servizio. 

             
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta complessivamente 
più vantaggiosa, risultante dalla graduatoria di merito ottenuta attribuendo, a ciascuno, un punteggio pari 
alla sommatoria dei singoli valori assegnati ai vari criteri di valutazione. 
In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti si procederà con pubblico 
sorteggio. 
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida ed in grado 
di soddisfare le esigenze della stazione appaltante. 
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di non dare corso all’aggiudicazione nel caso in cui le 
offerte non fossero giudicate confacenti ai propri interessi. 
L’Amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio, si riserva di differire, spostare o revocare la 
presente gara sia nel suo complesso, che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di prorogare le 
date ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni, ovvero non procedere all’aggiudicazione della 
procedura aperta. Nel caso si verifichi uno dei casi sopra menzionati, i soggetti partecipanti alla gara non 
potranno accampare alcun diritto di sorta, né valere rimborsi spese o a vario titolo, nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale. 
L’ente potrà procedere, in qualsiasi momento, a verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese 
in sede di partecipazione alla gara. 
A tal proposito si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione degli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
 
11. ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO AL RECAPITO DE LLE OFFERTE E 
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE- 
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Il recapito delle offerte dovrà essere effettuato a mezzo del servizio postale di Stato ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune. 
Se il plico viene recapitato a mezzo del servizio postale dovrà essere raccomandato. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. 
Come sopra detto non si procederà all’apertura del plico che non risulti pervenuto, esclusivamente 
all’ufficio protocollo di questo Ente, entro le ore 12.00 del giorno 24 FEBBRAIO 2015 o sul quale non 
sia apposto il mittente, il destinatario, l’indicazione relativa al servizio oggetto della gara (indicato all’art. 
2 del presente bando), non sia sigillato con ceralacca, controfirmato dal legale rappresentante della ditta e 
timbrato nei lembi di chiusura. 
Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione dell’aggio da 
trattenere. 
Ai sensi dell’art. 38 c. 2 bis del D. Lgs 163/2006, come modificato dal DL 90/2014 convertito in legge 
114/2014, “La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni 
sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara in misura non inferiore all'uno 
per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, 
il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un 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. Nei casi di 
irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la 
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, nè applica alcuna sanzione. In caso di inutile 
decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che 
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di 
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella 
procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”  
Ai sensi dell’art. 46 D.Lgs 163/2006, comma 1 ter, come modificato dal DL 90/2014 “Le disposizioni di 
cui all’art. 38 c. 2 bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza, o irregolarità degli 
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base 
alla legge, al bando o al disciplinare di gara”.  
Ai fini della presente procedura, il valore della sanzione pecuniaria è stabilito in € 315,10 
(trecentoquindici/10), pari all’uno per mille del valore della gara. 
 
12. DOCUMENTI DI GARA 
 
I documenti di gara possono essere visionati presso il Comune di Mesagne - Servizio Appalti - tutti i 
giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ed anche il  giovedì dalle ore 15.00 alle ore 
18.00, Tel. di riferimento: 0831 732227 o sul sito internet del comune di Mesagne: 
www.comune.mesagne.br.it 
 
Il presente bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati, oltre ad essere pubblicati all’Albo 
Pretorio comunale on line, sono pubblicati sul sito del Comune di Mesagne : www.comune.mesagne.br.it  
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13.OPERAZIONI DI GARA 
 
La data di inizio delle operazioni di gara, che avverrà in seduta pubblica, sarà comunicata 
successivamente alle ditte che avranno inoltrato plico di partecipazione alla gara, a mezzo fax dopo 
l’avvenuta nomina della Commissione. 
 
Si fa presente che la Commissione di gara, al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento, 
effettuerà i lavori nel seguente ordine: 
in seduta pubblica: 
1) esame dei plichi pervenuti ai fini della verifica delle prescrizioni contenute nel bando di gara per la 
loro ammissione; 
2) apertura dei plichi ammessi e della BUSTA A, se prodotta secondo le prescrizioni del bando di gara e 
verifica delle dichiarazioni e documenti allegati secondo le prescrizioni contenute nel bando di gara ai fini 
dell'ammissione alla fase successiva. Per i concorrenti risultati ammessi, ciascun componente la 
commissione contrassegnerà con la propria sigla le buste B e C. Apertura delle Busta B delle ditte 
ammesse solo al fine della consistenza dell’offerta tecnica;  
in seduta riservata: 
3) esame della documentazione contenuta nelle BUSTE B (Offerta Tecnica) ammesse e conseguente 
attribuzione del relativo punteggio a ciascuna ditta secondo i criteri di cui al punto 9 del capitolato 
speciale d’appalto; 
in seduta pubblica: 
4) lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso e, quindi, apertura, per 
tutte le ditte ammesse, della BUSTA C (Offerta Economica), se prodotta secondo le prescrizioni del 
bando di gara, esame dell’offerta economica ivi contenuta ed attribuzione del relativo punteggio a 
ciascuna ditta, secondo il criterio di cui al medesimo punto 9 del capitolato speciale d’appalto. La 
Commissione procederà, quindi, alla determinazione del punteggio complessivo di ciascuna offerta 
ammessa ed alla formulazione della relativa graduatoria ai fini dell’individuazione del concorrente 
provvisoriamente aggiudicatario al quale è attribuito il punteggio più alto. 
 
14. ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE 
 
Dopo l’aggiudicazione definitiva la ditta vincitrice, (nel caso di A.T.I. tutte le aziende partecipanti) sarà 
invitata a presentare, entro 15 gg dalla data di ricezione della comunicazione trasmessa a mezzo 
raccomandata A.R., pena la decadenza della concessione, la seguente documentazione: 
a) tutte le certificazioni che questa Amministrazione riterrà opportuno richiedere al fine di verificare il 
possesso, da parte della società aggiudicataria, delle attestazioni dichiarate nel presente bando; 
b) cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale come da art. 12 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
c) deposito spese di contratto, di registrazione, diritti di segreteria ed accessori, secondo le modalità 
indicate dall’Ufficio comunale competente. 
 
L’Amministrazione si riserva, a Suo insindacabile giudizio, di non fare luogo alla gara o di prorogarne la 
data senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto. 
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L’azienda aggiudicataria è vincolata alla propria offerta per giorni 180 a decorrere da quella fissata per la 
presentazione delle offerte. 
 
15.TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi degli artt.11 e 13 della legge 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei diritti dei concorrenti in 
merito al presente procedimento di gara. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla gara in merito all’affidamento dei lavori e/o servizi di cui trattasi. 
 
16. DISPOSIZIONI FINALI 
 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente bando di gara, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Bartalomeo FANTASIA - Comandante dei Vigili Urbani. 
Per informazioni relative al bando di gara rivolgersi all’Ufficio Appalti di Mesagne tel. 0831 732227. 
 

Mesagne li 16.12.2014 
        IL RESPONSABILE DEL  

      SERVIZIO AFFARI GENERALI  
            APPALTI E CONTRATTI 

                         (Dott.ssa Francesca ANDRIOLA) 


























































