ASSOCIAZIONE
INTERCOMUNALE
CONCA
TOLMEZZINA
Comuni di Amaro,
Cavazzo Carnico,
Ufficio Comune per il Servizio Tecnico Manutentivo e delle Opere Pubbliche Tolmezzo, Verzegnis

CITTÀ DI TOLMEZZO
Tolmezzo, 04 ottobre 2016
Referente: Barbara Fachin (tel. 0433-487.942)
barbara.fachin@com-tolmezzo.regione.fvg.it

Piazza XX Settembre 1
33028 Tolmezzo (Udine)
Tel. 0433 487911
Fax 0433 40466
www.concatolmezzina.it
p.e.c.
comune.tolmezzo@certgov.fvg.it

1. STAZIONE APPALTANTE: Città di Tolmezzo, piazza XX Settembre, 1 – 33020 Tolmezzo (codice
NUTS ITD42 – tel. 0433 487911 fax 0433.40466 - sito internet: www.comune.tolmezzo.it, Ufficio comune per
il Servizio Tecnico Manutentivo e delle Opere Pubbliche nella sua funzione di Centrale di committenza
nell’ambito dell’Associazione intercomunale “Conca Tolmezzina” attribuita a seguito della delibera della
Giunta comunale di Tolmezzo n. 392 dd. 17.12.2012, e-mail: barbara.fachin@com-tolmezzo.regione.fvg.it.
2. CATEGORIA DEL SERVIZIO: ex n. 27 “Altri Servizi - Gestione aree di sosta a pagamento senza
custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico”. CODICE CPV 98351000.
3. 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:
- fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di un sistema tecnologico integrato per la
gestione della sosta a pagamento nonché dei parcometri a servizio delle aree di sosta;
- manutenzione segnaletica verticale posta a servizio delle aree di sosta;
- fornitura di tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento dell’attrezzatura (dei rotoli di carta,
etc);
- sostituzione di eventuali apparati danneggiati a seguito di atti vandalici, furto, deterioramento o di qualsiasi
ulteriore causa di malfunzionamento;
- pulizia periodica e programmata esterna ed interna dei parcometri;
- assicurare l’intervento di ripristino di eventuali guasti alle attrezzature e/o sistema di centrale entro 60 ore
lavorative dalla segnalazione;
- attivazione e mantenimento del sistema di centrale per tutto il periodo di concessione;
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In esecuzione alle determinazioni del Responsabile del Servizi di Polizia Locale nr. 615 del 30.09.2016 e del
Responsabile dell’Ufficio Comune delle Opere Pubbliche e Manutenzione nr. 622 del 04.10.2016, questo
Comune indice una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione della gestione della
sosta a pagamento con parcheggio regolamentato a tariffa.
Allegati al presente bando sono il Disciplinare di Gara e il Capitolato d’Oneri.
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Scadenza bando: ore 12:00 del giorno venerdì 04 Novembre 2016

Protocollo

Codice CIG: 6818256AD6
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OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA
A PAGAMENTO CON PARCHEGGIO REGOLAMENTATO A
TARIFFA

U

BANDO DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA

5. DURATA DEL CONTRATTO: La concessione ha durata di anni 5 (cinque) a far data dall’avvio del
servizio, come risultante dal verbale di cui all’art. 13 del Capitolato d’Oneri. 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.
6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Trattandosi di concessione di servizi
la presente procedura di gara è regolata dalla Parte III “Contratti di concessione” del D.Lgs. 50/2016 . A tal
fine si precisa che alla stessa si applicano gli artt. dal 164 al 178 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli articoli del
medesimo decreto compatibili o altre norme espressamente richiamate nel presente 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.
19/04/2016, n. 50 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 e sulla base dei criteri e
pesi di seguito indicati:
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4. 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 AVCP,
cauzione provvisoria, eventuali altre), è stabilito in complessivi € 1.600.000,00 (IVA esclusa, laddove
applicabile) per l’intero periodo della concessione.
Si precisa che l’attività svolta ai sensi del capitolato d’oneri, riferita alla gestione degli stalli nelle zone a
pagamento di proprietà comunale e degli abbonamenti, ha natura pubblicistico istituzionale e pertanto non
assume rilevanza ai fini I.V.A. Di conseguenza, gli incassi derivanti dalla riscossione dei proventi sono fuori
campo I.V.A..
Ai sensi dell’art. 167, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il valore della concessione, comprensivo
dell’eventuale periodo di proroga, è di € 1.760.000,00.
E’ precisato che il valore è determinato in via di stima dalla stazione appaltante sulla base è stato
calcolato in base al valore storico di tutte le entrate correlate alla gestione oggetto della presente
concessione incrementata di una percentuale di miglioramento in dipendenza della nuova gestione (vedi art.
167 D.Lgs. 50/2016).

Protocollo

Ai sensi dell’art. 25 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.

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CONCA TOLMEZZINA

La presente procedura viene svolta in esecuzione alle Determinazioni del Responsabile del Servizi di
Polizia Locale nr. 615 del 30.09.2016 e del Responsabile dell’Ufficio Comune delle Opere Pubbliche e
Manutenzione nr. 622 del 04.10.2016.
Per la corretta applicazione da parte del concessionario di quanto disposto dalla L. 136/2010 e succ.
mod. ed int. si comunica che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: CIG: 6818256AD6.
Il Comune di Tolmezzo si riserva, ai sensi del disposto di cui all’ ultimo periodo del c. 8 dell’art. 32 del D.Lgs
50/2016, di procedere in via d’urgenza all’avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale.

U

- connettività dei dispositivi forniti (parcometri) per la comunicazione dati e di trasmissione dati;
- eventuali ulteriori adempimenti conseguenti alla messa in opera del sistema proposto;
- l'aggiornamento e l'adeguamento alle eventuali modifiche normative (es. modalità di pagamento) delle
attrezzature oggetto del presente capitolato nonchè dei software di controllo;
- 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;
- vigilanza con funzioni di “ausiliari della sosta” a seguito del conferimento con provvedimento del Sindaco ai
sensi dell’art. 17 comma 132 e 133 della L. 15 maggio 1997, n. 127 negli stalli a pagamento individuate nelle
aree di cui alla TAV. 1 - servizio con solo funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo in collaborazione con
il comando di Polizia Locale in tutte le altre zone a pagamento;
- 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 (abbonamento residenti, tiket mensile via
Percoto, abbonamenti sosta mensile –annuale via Percoto) e di ulteriori modalità eventualmente proposte e
versamenti dei corrispettivi di incasso su un conto specifico intestato all’Ente, aperto presso la aperto presso
la Tesoreria Comunale;
- azioni di studio e consulenza relativamente alla revisione del piano parcheggi comunali;
- eventuali servizi aggiuntivi che l’aggiudicatario della concessione decidesse di offrire in sede di offerta con
oneri a proprio carico.

* elemento i): criteri qualitativi tecnico – progettuali
* elemento ii): criterio economico

max punti 70 su 100
max punti 30 su 100

i) CRITERI QUALITATIVI TECNICO – PROGETTUALI (max punti 70 su 100)
OFFERTA TECNICA: MASSIMO 70 PUNTI
Il punteggio relativo al progetto tecnico verrà attribuito in base alla valutazione dei seguenti elementi:
A1) CARATTERISTICHE SISTEMA TECNOLOGICO E SOFTWARE GESTIONALE - Max 30 punti

A2) CARATTERISTICHE PARCOMETRI - Max 10 punti

A.2.1)
A.2.2)

Caratteristiche
tecniche:
verranno
valutate
le
principali
caratteristiche tecniche e costruttive del parcometro proposto, con
particolare riferimento ai materiali impiegati per le carpenterie
esterne in termini di resistenza agli agenti atmosferici e agli atti
vandalici.
Caratteristiche funzionali: verranno valutate le principali
caratteristiche funzionali ed estetiche del parcometro proposto, oltre
ad ogni altro aspetto migliorativo rispetto ai contenuti minimi del
capitolato.

Max 5 punti

Max 5 punti

A3) ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ DEL SERVIZIO - Max 25 punti
A.3.1)

A.3.2)

A.3.3)

3

Organizzazione del servizio di vigilanza e controllo: viene richiesta
una descrizione del tipo di organizzazione che si intende porre in
atto per garantire la massima efficienza del servizio in termini di
controllo delle aree, riduzione dell’evasione, supervisione e
coordinamento del personale anche da parte dell’ente.
Ore settimanali vigilanza: verrà valutato il numero di ore aggiuntive
prestate da personale assunto dalla proponente ed operante in loco
in qualità di ausiliario della sosta, oltre alle minime previste e per
l’intero periodo di durata del contratto. Sarà attribuito 0,5 punto per
ogni ora settimanale aggiuntiva fino ad un massimo di 5 punti.
Gestione rapporto con utenti: verranno valutati gli strumenti che il
concorrente intende utilizzare per gestire il rapporto con il pubblico

Max 12 punti

Max 5 punti

Max 5 punti
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A.1.3)

Max 10 punti

Protocollo

A.1.2)

Max 10 punti
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A.1.1)

Monitoraggio della domanda di sosta: verrà valutata in particolare la
capacità del sistema proposto di verificare il livello di occupazione
dei parcheggi ed il relativo pagamento, al fine di rendere
semplificate le operazioni di controllo da parte degli accertatori ed
ogni altro aspetto tecnico e/o migliorativo rispetto ai contenuti
minimi del capitolato.
Forme di pagamento della sosta: verranno valutate le diverse forme
di pagamento della sosta e agevolazioni che il sistema è in grado di
offrire ed ogni altro aspetto tecnico e/o migliorativo rispetto ai
contenuti minimi del capitolato. In particolare le caratteristiche
migliorative rispetto alle minime previste in termini di ulteriori
modalità di pagamento.
Prestazioni del software di gestione del sistema: verranno valutate
le prestazioni del software di gestione del sistema proposto in base
alla qualità e quantità dei dati forniti, alla sicurezza dei dati, alla
facilità di accesso e navigazione per l'acquisizione di ulteriori dati e
analisi ed ogni altro aspetto tecnico e/o migliorativo rispetto ai
contenuti minimi del capitolato.

A.3.4)

e l’utenza.
Servizio pubblicità: verranno valutate le strategie comunicative che
il concorrente intende attuare per informare l’utenza in merito ai
servizi gestiti ed offerti.

Max 3 punti

A4) PROPOSTE MIGLIORATIVE - Max 5 punti
Proposte migliorative del servizio: si lascia al proponente la facoltà
di presentare ulteriori proposte, in termini di forniture o servizi che si
intendono porre in atto senza alcun onere aggiuntivo per l’ente. Le
Max 5 punti
migliorie proposte verranno valutate in base al valore e interesse
economico da parte dell’ente e non devono riguardare aspetti già
premiati dalla valutazione dei precedenti elementi.
Ogni intervento migliorativo e/o aggiuntivo dovrà essere concreto, realizzabile autonomamente dalla ditta
concessionaria (previo accordo con l’Amministrazione Comunale) a completo carico della ditta stessa, sia
dal punto di vista economico che tecnico/organizzativo. Dovrà essere altresì specificato se al termine del
contratto la miglioria proposta rimarrà in dotazione all’Ente o al concorrente.

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.
7. LUOGO OVE DEVE ESEGUIRSI IL SERVIZIO, ONERI PER LA SICUREZZA
Aree di sosta di proprietà comunale site nel capoluogo di Tolmezzo, come meglio descritte nella TAV1
allegata al Capitolato d’oneri.
Codice NUTS ITD42
Non sono state rilevate interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. e int. e, pertanto, come
indicato all’art. 20 del Capitolato d’oneri non è stato redatto il D.U.V.R.I..
8. CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA: come previsto all’art. 14 del Capitolato d’oneri in sede di gara i
concorrenti dovranno offrire, a titolo di corrispettivo, una percentuale sulla sola quota delle somme incassate,
e derivanti dal rilascio degli abbonamenti e dalla riscossione delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento,
superiore ad € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00), in quanto fino a tale importo gli incassi vengono
riconosciuti interamente all'Amministrazione Comunale.
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Le modalità di attribuzione del punteggio finale e della procedura che verrà eseguita in caso di offerte uguali
sono dettagliatamente descritte all’art. 4 del Disciplinare di gara.

Documento firmato digitalmente
Protocollo N.0024252/2016 del 04/10/2016

Per la percentuale di corrispettivo il punteggio verrà assegnato nel modo seguente: il punteggio più alto sarà
assegnato alla percentuale più bassa, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio secondo la
seguente formula di proporzionalità lineare:
X = W * punteggio max assegnabile / Z
Dove:
X = punteggio attribuito alla percentuale
W =percentuale offerta più bassa
Z = percentuale offerta dalla ditta Z

Protocollo

ii) CRITERIO ECONOMICO (max punti 30 su 100)
1. OFFERTA ECONOMICA: max 30/100 punti saranno assegnati al partecipante che offrirà la percentuale
di corrispettivo più vantaggiosa per la Stazione Appaltante (percentuale più bassa) sulla sola quota di
incassi, derivanti dalla esazione delle tariffe e degli abbonamenti, maggiore di euro 220.000,00.
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Le modalità di attribuzione del punteggio vengono meglio descritte all’art. 4 del Disciplinare di gara.

U

A.4.1)

9. VARIANTI: Non sono ammesse varianti.

Le buste dovranno contenere quanto indicato al punto 3 del Disciplinare di gare allegato al presente
bando di gara.
Apertura offerte: la prima seduta pubblica, alla quale sono ammessi gli offerenti, si terrà il giorno
martedì 08 novembre 2016 alle ore 10:00 presso i locali della sala riunioni presente al terzo piano della
sede del Comune di Tolmezzo, in Piazza XX Settembre, 1 – Tolmezzo (UD) secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara allegato. Altre informazioni sono disponibili nel Disciplinare medesimo.
13. 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.
14. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti
di cui al successivo art. 17, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente comunque appartenenti alla ditta
partecipante, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15. CAUZIONE PROVVISORIA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione
provvisoria, intestata al COMUNE DI TOLMEZZO, Piazza XX Settembre, 1 – 33028 Tolmezzo (C.F.
84000450308, P.IVA 00598390300) per un importo di € 35.200,00 (euro trentacinquemiladuecento/00),
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs 19.04.2016, n. 50.
L’importo della garanzia potrà eventualmente essere ridotto sulla base delle modalità previste dall’art. 93,
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12. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’offerta dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, esclusivamente
all’Ufficio del Protocollo della CITTA’ DI TOLMEZZO PIAZZA XX SETTEMBRE, 1 - 33028 - TOLMEZZO, e
dovrà riportare, oltre al nominativo del mittente, l’indicazione “OFFERTA PER LA GARA DI CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO” 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 12:00 del giorno Venerdì 04 novembre 2016, 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
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11. SOPRALLUOGO: Per la partecipazione alla gara non è obbligatorio il sopralluogo, ma si consiglia di
prendere visione delle aree di sosta 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 eventuali sopralluoghi vanno richieste al Responsabile del Servizio di
Polizia Locale (com. Alessandro Tomat 0433.487948, alessandro.tomat@com-tolmezzo.regione.fvg.it).

U

10. 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 sul sito internet del Comune di Tolmezzo www.comune.tolmezzo.it, e
all’Albo Pretorio, nonchè sul sito internet dell’Osservatorio Regionale degli Appalti della Regione Friuli
Venezia Giulia nell’apposita sezione di “appalti e lavori” http://gestione-bandi.regione.fvg.it/.
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.
Le richieste di informazioni e di chiarimenti sul capitolato di gara e relativi allegati potranno essere rivolte al
Comandante Alessandro Tomat, (tel 0433.487948 alessandro.tomat@com-tolmezzo.regione.fvg.it) o per fax
(al numero 0433/487938); le richieste di chiarimenti relative agli atti di gara possono essere rivolte alla
dott.sa Barbara Fachin (responsabile del procedimento di gara), tel. 0433 487942, barbara.fachin@comtolmezzo.regione.fvg.it .

comma 7, del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, 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,
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.
16. CAUZIONE DEFINITIVA: la ditta aggiudicataria è obbligata a costituire in sede di stipulazione del
contratto una garanzia fidejussoria, secondo quanto previsto dall’art. 19 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 meglio descritte nel precedente punto 14.

Il mancato possesso di tutti i requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
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 rispettare quanto prescritto all’art. 1, punto 1.1. del
Disciplinare di 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 alle condizioni di cui al citato art. 45.
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si applica quanto previsto al punto 5 dell’allegato Disciplinare di gara.
19. AVVERTENZE VARIE
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare o non dar luogo alla gara, o prorogarne la data,
6

Firmatario: VALENTINO PILLININI

Documento firmato digitalmente
Protocollo N.0024252/2016 del 04/10/2016

Protocollo

Requisiti di capacità tecnica e organizzativa:
h) Aver gestito stalli per la sosta a pagamento in un numero annuo complessivo almeno non inferiore a
500 (cinquecento) unità nel corso dell’ultimo triennio (2013 – 2014 - 2015), fornendo indicazione del periodo,
committente/proprietario e importo corrisposto per la gestione, e aver svolto la relativa attività di
accertamento delle violazioni in materia di sosta.
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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;
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.

U

17. 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 in possesso dei
seguenti requisiti:
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20. 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) Ai sensi di quanto previsto agli artt. 36 comma 9, 73 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente
bando viene pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 115 del
05/10/2016 - serie contratti pubblici) ed è altresì reperibile sui siti internet del comune di Tolmezzo e
dell’Osservatorio Regionale degli Appalti della Regione Friuli Venezia Giulia nell’apposita sezione di
“appalti e lavori”. Ai sensi di quanto previsto all’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 le spese per la
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale devono essere rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
c) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016 ed alla legge n° 68/99.
d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
e) le eventuali subconcessioni sono disciplinate dal Capitolato d’Oneri e dalla normativa vigente;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
g) è esclusa la competenza arbitrale ed il foro competente è quello di Udine;
h) le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario, il relativo importo verrà comunicato prima della
firma del contratto;
i) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge;
j) la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, nel qual
caso verrà data comunicazione con avviso all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune;
k) tutte le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante ai concorrenti, relative al presente appalto,
saranno trasmesse via PEC;
l) l’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante;
m) le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 19.04.2016 n. 50;
n) l’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli
accertamenti di legge;
o) in ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale e di ordine speciale;

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CONCA TOLMEZZINA

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.
Sono a carico della ditta aggiudicataria inoltre:
a) tutte le spese, comprese quelle di riproduzione, tasse ed imposte relative;
b) nell'esecuzione del servizio che forma oggetto della presente concessione, l’aggiudicatario si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti delle aziende del settore in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue il servizio
oggetto della presente gara;
c) il partecipante si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
d) 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;
e) tutti i concorrenti si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando, dandosi atto che per tutto
quanto in esso non specificato, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità
generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, ed alle norme del Codice Civile in
materia di contratti, nonché alla normativa vigente in materia;
f) 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.

p) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
q) 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;
r) i dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara;
s) 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.
t) 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.
u) 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.
v) responsabile del Procedimento di gara: dr.ssa Barbara Fachin tel 0433.487942, barbara.fachin@comtolmezzo.regione.fvg.it. Per informazioni tecniche contattare il com. Alessandro Tomat tel. 0433.487948,
alessandro.tomat@com-tolmezzo.regione.fvg.it.
Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e delle Opere Pubbliche
Ing. Valentino Pillinini
Documento sottoscritto digitalmente
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2. Capitolato d’Oneri.

U

1. Disciplinare di gara;

PROCEDURA APERTA

Allegato 1
DISCIPLINARE DI GARA

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;
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.

Requisiti di capacità tecnica e organizzativa:
h) Aver gestito stalli per la sosta a pagamento in un numero annuo complessivo almeno non inferiore a
500 (cinquecento) unità nel corso dell’ultimo triennio (2013-2014-2015), fornendo indicazione del periodo,
committente/proprietario e importo corrisposto per la gestione, e aver svolto la relativa attività di
accertamento delle violazioni in materia di sosta.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
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seguenti requisiti:
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1. CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
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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.

U

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO CON PARCHEGGIO
REGOLAMENTATO A TARIFFA

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 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.

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 19.04.2016, n. 50,
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 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 dall’art. 25 del Capitolato d’Oneri Rimane fermo il divieto di
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. 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”, deve pervenire, con qualsiasi mezzo, tassativamente all’Ufficio
Protocollo della Città di Tolmezzo, in Piazza XX Settembre, 1 – 33028 Tolmezzo. 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
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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 500 (cinquecento) unità di stalli per la sosta a pagamento su
aree pubbliche nella misura minima del 60%.

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CONCA TOLMEZZINA

Nel caso di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, al momento della
presentazione dell'offerta, i requisiti di partecipazione di cui alla lettera B) deve essere posseduto da
ciascuno dei soggetti del raggruppamento.

U

In caso di RTI nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori raggruppati.

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.
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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 tutti 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 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.
5. cauzione provvisoria: intestata al Comune di Tolmezzo, piazza XX Settembre, 1 - 33028 - ai sensi e
nei modi previsti dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in sede di offerta dovrà essere presentata una cauzione
pari a € 35.200,00 (euro trentacinquemiladuecento/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. 19 aprile 2016 n. 50, 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.
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Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:

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.

4

Firmatario: VALENTINO PILLININI

U
Documento firmato digitalmente
Protocollo N.0024252/2016 del 04/10/2016

Protocollo

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CONCA TOLMEZZINA

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. 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 l’Autorità di Vigilanza
sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – (ora 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. patto di integrità: compilando il modello D allegato (modello D) al presente Disciplinare, a cui va
allegata la copia fotostatica di documento d’identità di ciascun dichiarante. Il Patto di integrità deve
essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta partecipante alla gara ovvero,
in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi. Nel caso di
raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituire, il Patto dovrà essere sottoscritto dal legale
rappresentante di ciascuna ditta partecipante al costituendo raggruppamento.
9. attestato di avvenuto versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. I
partecipanti all’appalto sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la
quota di € 140,00 (centoquaranta/00) quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del
contraente, ai sensi della legge 23/12/2005 n. 266 ed al provvedimento di data 24/01/2008. Essi sono
tenute a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta al
titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di
esclusione dalla procedura di gara.
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi sul sito
http://www.avcp.it.
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema
consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
a) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare
all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà
disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo
scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale
intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
Il CIG che identifica la procedura, che per l’appalto in oggetto è il seguente: 6542670E12.
Per comprovare l’avvenuto pagamento, a pena di nullità, i partecipanti devono allegare alla
documentazione la ricevuta in originale del versamento ovvero la fotocopia dello stesso corredata da
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
Ulteriori indicazioni sono reperibili nel documento emanato dall’Autorità Anticorruzione “Istruzioni
operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015”, reperibile sul sito
http://www.avcp.it.
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.

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 50 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.
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proposta economica: i concorrenti dovranno offrire, a titolo di corrispettivo, una percentuale sulla sola
quota (pena l’esclusione) delle somme incassate, e derivanti dal rilascio degli abbonamenti e dalla
riscossione delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento, superiore ad € 220.000,00 (euro
duecentoventimila/00), in quanto fino a tale importo gli incassi vengono riconosciuti interamente
all'Amministrazione Comunale.
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.
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.
Non sono ammesse offerte di percentuali di corrispettivi da applicarsi su una quota di incassi inferiore a
220.000 euro, esclusivamente di competenza dell’Amministrazione Comunale.
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.

Protocollo

Nella busta “C” sigillata e controfirmata “Offerta Economica” devono essere contenuti
esclusivamente i seguenti documenti:

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CONCA TOLMEZZINA

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”
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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.
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.
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.

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. A tal fine si precisa che alla stessa si applicano gli artt. dal 164 al 178
del D.Lgs. 50/2016, nonché per quanto compatibili le disposizioni di cui alla parte I e II del medesimo D.Lgs.
o altre norme espressamente richiamate nel presente 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. 19/04/2016, n. 50 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice nominata ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19.04.2016, n. 50, 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:

OFFERTA TECNICA: MASSIMO 70 PUNTI
Il punteggio relativo al progetto tecnico verrà attribuito in base alla valutazione dei seguenti elementi:
A1) CARATTERISTICHE SISTEMA TECNOLOGICO E SOFTWARE GESTIONALE - Max 30 punti

A.1.1)
A.1.2)

A.1.3)

Monitoraggio della domanda di sosta: verrà valutata in particolare la
capacità del sistema proposto di verificare il livello di occupazione dei
parcheggi ed il relativo pagamento, al fine di rendere semplificate le
operazioni di controllo da parte degli accertatori ed ogni altro aspetto
tecnico e/o migliorativo rispetto ai contenuti minimi del capitolato.
Forme di pagamento della sosta: verranno valutate le diverse forme di
pagamento della sosta e agevolazioni che il sistema è in grado di offrire ed
ogni altro aspetto tecnico e/o migliorativo rispetto ai contenuti minimi del
capitolato. In particolare le caratteristiche migliorative rispetto alle minime
previste in termini di ulteriori modalità di pagamento.
Prestazioni del software di gestione del sistema: verranno valutate le
prestazioni del software di gestione del sistema proposto in base alla
qualità e quantità dei dati forniti, alla sicurezza dei dati, alla facilità di
accesso e navigazione per l'acquisizione di ulteriori dati e analisi ed ogni
altro aspetto tecnico e/o migliorativo rispetto ai contenuti minimi del
capitolato.

Max 10 punti

Max 10 punti

Max 10 punti

A2) CARATTERISTICHE PARCOMETRI - Max 10 punti

A.2.1)
A.2.2)

Caratteristiche tecniche: verranno valutate le principali caratteristiche
tecniche e costruttive del parcometro proposto, con particolare riferimento
ai materiali impiegati per le carpenterie esterne in termini di resistenza agli
agenti atmosferici e agli atti vandalici.
Caratteristiche funzionali: verranno valutate le principali caratteristiche
funzionali ed estetiche del parcometro proposto, oltre ad ogni altro aspetto
migliorativo rispetto ai contenuti minimi del capitolato.

Max 5 punti

Max 5 punti

A3) ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ DEL SERVIZIO - Max 25 punti
A.3.1)

Organizzazione del servizio di vigilanza e controllo: viene richiesta una
descrizione del tipo di organizzazione che si intende porre in atto per
garantire la massima efficienza del servizio in termini di controllo delle aree,

Max 12 punti
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i) CRITERI QUALITATIVI TECNICO – PROGETTUALI (max punti 70 su 100)
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max punti 70 su 100
max punti 30 su 100

Protocollo

* elemento i): criteri qualitativi tecnico – progettuali
* elemento ii): criterio economico

A.3.2)

A.3.3)

A.3.4)

riduzione dell’evasione, supervisione e coordinamento del personale anche
da parte dell’ente.
Ore settimanali vigilanza: verrà valutato il numero di ore aggiuntive prestate
da personale assunto dalla proponente ed operante in loco in qualità di
ausiliario della sosta, oltre alle minime previste e per l’intero periodo di
durata del contratto. Sarà attribuito 0,5 punto per ogni ora settimanale
aggiuntiva fino ad un massimo di 5 punti.
Gestione rapporto con utenti: verranno valutati gli strumenti che il
concorrente intende utilizzare per gestire il rapporto con il pubblico e
l’utenza.
Servizio pubblicità: verranno valutate le strategie comunicative che il
concorrente intende attuare per informare l’utenza in merito ai servizi gestiti
ed offerti.

Max 5 punti

Max 5 punti

Max 3 punti

A4) PROPOSTE MIGLIORATIVE - Max 5 punti

►
►
►
►
►
►

eccellente
molto buono
buono
sufficiente
insufficiente
scarso

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

La media dei coefficienti assegnati da ogni commissario costituirà il coefficiente assegnato alle diverse
offerte per ogni criterio. Qualora nessuna offerta abbia ottenuto il coefficiente 1, tale coefficiente viene
attribuito alla migliore offerta e le altre vengono conseguentemente riparametrate (coefficiente definitivo).
Il punteggio assegnato ad ogni offerta per ogni criterio si determinerà moltiplicando il coefficiente
assegnato per il relativo peso ponderale.
La somma dei punteggi assegnati allo stesso offerente stabilirà il punteggio ottenuto dall’offerta tecnica
del partecipante.
Ai fini di mantenere inalterato il rapporto prezzo/qualità sopra stabilito, ai sensi di quanto contenuto al
punto 5.2. della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture n. 7 del 24 novembre 2011 contenente “Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente
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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:
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Qualora l’offerta relativa all’elemento i) “Criterio tecnico – qualitativo” non totalizzi, prima della
riparametrazione, almeno 45 (quarantacinque) punti sui 70 punti previsti quale punteggio massimo, la stessa
sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all’apertura dell’offerta economica.

Protocollo

Il punteggio finale relativo all’elemento i) “Criterio tecnico – qualitativo” è dato dalla somma dei punteggi
attribuiti alle singole componenti l’offerta progettuale stessa.
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Proposte migliorative del servizio: si lascia al proponente la facoltà di
presentare ulteriori proposte, in termini di forniture o servizi che si
intendono porre in atto senza alcun onere aggiuntivo per l’ente. Le migliorie
Max 5 punti
proposte verranno valutate in base al valore e interesse economico da
parte dell’ente e non devono riguardare aspetti già premiati dalla
valutazione dei precedenti elementi.
Ogni intervento migliorativo e/o aggiuntivo dovrà essere concreto, realizzabile autonomamente dalla ditta
concessionaria (previo accordo con l’Amministrazione Comunale) a completo carico della ditta stessa, sia dal punto di
vista economico che tecnico/organizzativo. Dovrà essere altresì specificato se al termine del contratto la miglioria
proposta rimarrà in dotazione all’Ente o al concorrente.

U

A.4.1)

più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture”, in linea con le “Linee guida in materia di offerta
economicamente più vantaggiosa” elaborate dall’ANAC ed in fase di approvazione da parte dei soggetti
competenti, si procederà alla riparametrazione della migliore offerta tecnica complessiva, utilizzando la
proporzionalità lineare.
ii) CRITERIO ECONOMICO (max punti 30 su 100)

1. 1. OFFERTA ECONOMICA: max 30/100 punti saranno assegnati al partecipante che offrirà la
percentuale di corrispettivo più vantaggiosa per la Stazione Appaltante (percentuale più bassa) sulla sola
quota di incassi, derivanti dalla esazione delle tariffe e degli abbonamenti, maggiore di euro 220.000,00,
tenuto conto che fino a tale importo le somme vengono riconosciute interamente all'Amministrazione
Comunale.
Per la percentuale di corrispettivo il punteggio verrà assegnato nel modo seguente: il punteggio più alto sarà
assegnato alla percentuale più bassa, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio secondo la
seguente formula di proporzionalità lineare:

Il giorno Martedì 08 Novembre 2016 alle ore 10:00 presso la sala riunioni (3° piano) della sede municipale
di Piazza XX Settembre, in seduta pubblica 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 alla richiesta di un miglioramento da parte delle ditte
che hanno presentato le migliori offerte: si procederà, nella medesima seduta di gara, ad una licitazione tra
di essi, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Il concorrente che formulerà la migliore offerta
economica sarà dichiarato aggiudicatario. Alla licitazione saranno ammessi solo i firmatari dell’istanza o
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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.

Protocollo

Il punteggio dell’offerta economica sarà determinato applicando le formule sopra esposte e, ove
necessitasse, verrà effettuata la riparametrazione della migliore offerta economica complessiva, utilizzando
la proporzionalità lineare, ai sensi di quanto contenuto al punto 5.2. della già citata determinazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 24 novembre 2011, in
linea con le “Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa” elaborate dall’ANAC ed in
fase di approvazione da parte dei soggetti competenti.

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CONCA TOLMEZZINA
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X = W * punteggio max assegnabile / Z
Dove:
X = punteggio attribuito alla percentuale
W =percentuale offerta più bassa
Z = percentuale offerta dalla ditta Z

6. MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto d’appalto si stipula “A CORPO”, così come definito dall’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D. Lgs.
50/2016.
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 id
consegna anche in pendenza di stipulazione del contratto.
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5. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, (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 ed a pagare la sanzione pecuniaria. Tale
sanzione è fissata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara fissata in euro 1.760,00.
Al concorrente sarà quindi assegnato il termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento
della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Nei casi di
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l’Amministrazione
ne richiede comunque la regolarizzazione entro il termine sopraindicato ma non applica alcuna sanzione.
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.
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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.19 aprile 2016, n. 50.
Le spese contrattuali verranno comunicate successivamente, e sono a carico dell’aggiudicatario.
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.
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soggetti muniti di idonea procura notarile per atto pubblico che consenta loro di formulare l’offerta. Per
quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari di concorrenti non ancora
costituiti (art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) l’offerta nella licitazione privata
dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento, per ciascuno dei quali
saranno ammessi solo i firmatari dell’istanza o soggetti muniti di idonea procura notarile per atto pubblico
che consenta loro di formulare l’offerta.
Qualora nessuno dei concorrenti che hanno presentato offerte uguali fosse presente, o almeno due dei
presenti non volessero migliorare l’offerta, si procederà a definire l’aggiudicatario con estrazione a sorte.
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.
Nel presente bando si applica, per quanto compatibile, l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’AGGIUDICATARIA
Resta inteso che la ditta definitivamente aggiudicataria, tassativamente entro 10 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. 19 aprile 2016 n. 50 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 di Euro 176.000,00 (centosettantaseimila/00), ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., calcolata nella misura pari al 10% del valore della concessione di € 1.760.000,00 per l’intero
periodo, e può essere prestata con le stesse modalità indicate alla precedente punto 3.4 (cauzione
provvisoria).
2. Polizze assicurative: dovranno essere presentate, secondo quanto previsto all’art. 22 del
Capitolato d’Oneri, le seguenti polizze assicurative:
- polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale
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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 19/04/2016;
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 punto 17 del 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 o venga espressa su una quota di incassi inferiore ai 220.000, euro,
importo di competenza esclusiva dell’Amministrazione comunale;
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 all’art. 3 del
bando di concessione;
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 19.04.2016, n. 50 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.

U

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nei seguenti casi:

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, della
documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di appalti.
IMPRESA SUPPLENTE: Il Comune di Tolmezzo 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.
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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 giudica amministrativo, è pertanto esclusa la competenza arbitrale, ai sensi
dell’art. 204 del D.Lgs. 19/04/2016 n° 50, e sono impugnabili, alternativamente mediate ricorso al T.A.R.
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia, 7 -34100- TRIESTE, Tel. 040/6724711 o
mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con le procedure previste dall’art. 204 del
D.Lgs. n° 50 del 19/04/2016.

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CONCA TOLMEZZINA

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 di iscrizione al Registro delle Imprese.
c) L'iscrizione al registro regionale delle cooperative (se del caso).
e) Regolarità contributiva imposte e tasse.
f) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
g) certificato misure di prevenzione ex D.Lgs.159/2011.
h) certificato sanzioni amministrative.
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.

U

minimo di €.1.500.000,00=, a copertura dei danni causati a persone e cose nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali.
3. Solo per associazioni temporanee d'imprese e consorzi:
Per le A.T.I. dovrà essere prodotto regolare atto costitutivo, reso in forma giuridica, del raggruppamento
temporaneo, secondo i requisiti stabiliti dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016. Le società consortili,
devono inoltre comunicare, prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n.
187, la propria composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con
diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano
comunque diritto.
4. Solo per società:
Le società per azioni, in accomandita, a responsabilità limitata, concessionarie e subappaltatrici, devono
inoltre comunicare, prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187,
la propria composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, nonché l'indicazione dei soggetti
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo
anno o che ne abbiano comunque diritto.
5. Modello UNIEMENS:
Copia del modello UNIEMENS presentato all’INPS, relativo della denuncia contributiva relativa al periodo
immediatamente antecedente la gara d’appalto.

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. I dati sensibili e giudiziari sono richiesti e trattati ai sensi dei Regolamenti
approvati con deliberazioni consiliari n. 41 del 29/11/2005 ad Amaro, n. 49 del 29/11/2005 a Cavazzo
Carnico, n. 93 del 30/11/2005 a Tolmezzo, n. 64 del 29/12/2005 a Verzegnis.

Documento sottoscritto digitalmente

Allegati:
MODELLO A)
MODELLO B)
MODELLO C)
MODELLO D)
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Il Responsabile dell’Ufficio Comune Opere pubbliche e
Manutenzione
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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
comunali competenti (Ufficio Ufficio LL.PP e Ufficio Contratti);
- 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 il Comune di Tolmezzo, P.zza XX Settembre, 1 –Tolmezzo (UD),
responsabile è il comandante Alessandro Tomat Responsabile del Servizio di Polizia Locale
dell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina. 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 codesta Spettabile Ditta potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 dal D. Lgs. 196/2003.

U

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto D. Lgs. 196/2003 si comunica che:

COMUNE DI TOLMEZZO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO
CON PARCHEGGIO REGOLAMENTATO A TARIFFA

CAPITOLATO D’ONERI

Codice identificativo CIG 6818256AD6

Tolmezzo, li 30/09/2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE
F.to Commissario Capo Alessandro Tomat
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Art. 1 - Oggetto
La concessione di servizio ha per oggetto la fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria di un sistema tecnologico integrato per la gestione della sosta a pagamento nel
Comune di Tolmezzo (UD), nonché la gestione del servizio medesimo nelle aree di sosta
comprese nella tabella (TAV. 1) allegata al presente capitolato, secondo le modalità e gli obblighi
indicati nei successivi articoli del presente capitolato.
Ai fini del presente contratto di intende:
- per “Comune”, “Concedente”, “Amministrazione Comunale”: il Comune di Tolmezzo
- per “Concessionario”, “Aggiudicatario” "Esecutore": il Concessionario del servizio
- per “Contratto” il presente Capitolato d’Oneri.
Art. 1.1 - Aree di sosta e stalli
Il numero totale degli stalli attualmente a pagamento sono stimati 541 (cinquecentoquarantuno);
Le aree attualmente soggette alla disciplina della sosta a pagamento sono le seguenti: Via
Matteotti (tratto compreso tra l’intersezione con Via Dante e l’intersezione con Piazza Garibaldi),
Piazza Garibaldi, Via Cavour, Via Ermacora, Piazza, Via Renato del Din (compresi n. 4 stalli sosta
situati presso i civici 8/d e 8/ cortile interno) Via Roma, Piazza Mazzini, Via Carducci Nord, Piazza
Domenico da Tolmezzo, Via Lequio (nel tratto compreso fra Via Spinotti-De Marchi e Piazza
Centa), Via della Cooperativa (nel tratto compreso fra Piazza Centa e Via Dante / Morgagni),
parcheggio ubicato in Via della Cooperativa e corrispondente all’area rialzata adiacente all’edificio
ospitante supermercato DESPAR), Via Carnia Libera 1944, Piazza Pertini, parcheggio di Via
Divisione Garibaldi denominato “ ex Delli Zotti”, parcheggio seminterrato di Via Caterina Percoto.
Nelle vie e piazze di cui sopra sono in essere anche spazi di sosta non sottoposti alla disciplina del
pagamento (quali stalli per persone con limitata o impedita capacità motoria, aree riservate al
carico-scarico merci, ai mezzi di polizia stradale/giudiziaria e di soccorso, aree a disco oarario
ecc.) che non rientrano quindi nell’oggetto del presente contratto.
Nessun compenso dovrà essere corrisposto per la sosta dei mezzi delle Forze di Polizia Statali,
Regionali o di Polizia Locale, degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e polizia stradale
nell’espletamento del servizio, dei Vigili del Fuoco, dell’Amministrazione Comunale o servizi
associati o convenzionati, delle persone con limitata o impedita capacità motoria, dei mezzi di
soccorso, dei veicoli di imprese svolgenti servizi o lavori per conto del Comune, nonché di altre
eventuali categorie già specificatamente individuate dall’Amministrazione Comunale in quanto
erogatrici di pubblici servizi quali: Nonni Vigili (per determinate zone adiacenti alle scuole)
Assistenti Domiciliari (5 pass) – Medici Veterinari AAS (2 pass presso il parcheggio seminterrato
di via Percoto ); eventuali ulteriori esclusioni all'obbligo di pagamento potranno essere concordate
di volta in volta fra le parti.
Non si applica il canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP) poiché le aree di sosta
pubbliche a pagamento restano nella piena disposizione dell’Ente, il quale su di esse esercita i
propri poteri autoritativi.

Art. 1.2 - Orario della sosta a pagamento – Tariffe - Abbonamenti
Orario della sosta a pagamento:
L’orario di vigenza delle soste a pagamento va dalle ore 08:30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 19.00 dal lunedì al sabato compreso, escluso le domeniche e festività ( nazionali e locali )
infrasettimanali.
L’Amministrazione Comunale si riserva, sentito l’esecutore, di modificare l’orario della sosta
suindicato, in aumento o diminuzione, anche limitatamente a singole zone o per specifici periodi
dell’anno.
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In caso di variazione degli orari, l’esecutore è obbligato ad adeguare il servizio e gli impianti
tecnologici e le varie informative al pubblico ( adeguamento messaggio segnaletica verticale ecc)
in base alle nuove disposizioni, senza oneri per l’Amministrazione Comunale.
Tariffe:
Le tariffe orarie in vigore nelle aree di sosta sono state stabilite come segue:
- € 0,80 (euro ottanta centesimi):
tariffa oraria ( 60 minuti)
- € 0,40 (euro quaranta centesimi):
tariffa pari a mezz’ora (30 minuti)
Le tariffe come sopra riportate avranno validità per tutto il periodo di durata del contratto salvo
variazioni deliberate dall’Amministrazione Comunale.
In caso di variazioni delle tariffe della sosta, l’esecutore è obbligato ad adeguare il servizio e gli
impianti tecnologici e le varie informative al pubblico ( adeguamento messaggio segnaletica
verticale ecc) in base alle nuove disposizioni, senza oneri per l’Amministrazione Comunale.
Abbonamenti:
La disciplina degli abbonamenti attualmente in vigore è stabilita come segue:
a)- Abbonamento residenti e domiciliati
- € 25,00 (euro venticinque/00 – IVA inclusa). I beneficiari di questa agevolazione sono:
- i cittadini residenti nelle vie o piazze dove è istituito il sistema della sosta a pagamento;
- i cittadini domiciliati che hanno un alloggio a loro disposizione in tali zone;
- i cittadini residenti o domiciliati nelle zone limitrofe alle zone in cui istituito il sistema della
sosta a pagamento nelle cui adiacenze vi siano ridotte possibilità di parcheggio.
Ogni nucleo familiare ha diritto ad un solo abbonamento :
- per il primo veicolo posseduto nel caso non disponga di garage o posti auto;
- per il secondo veicolo nel caso possieda un garage o posto auto capace di ospitare una
sola vettura.
L'abbonamento dà diritto a parcheggiare negli spazi di sosta a pagamento nella strada di
residenza ed in due immediatamente adiacenti, che vengono scelte al momento della domanda.
Non dà in ogni caso diritto alla riserva di un posto auto personale.
L’autoveicolo viene identificato a mezzo numero di targa,
b)- altri abbonamenti
- € 25,00 (euro venticinque/00): ticket mensile di sosta, per un mese solare, presso il parcheggio a
pagamento seminterrato di via Caterina Percoto. Il ticket può essere acquistato da chiunque sia
interessato a utilizzare il parcheggio, senza nessun vincolo di residenza.
- abbonamento alla sosta presso il parcheggio seminterrato di Via Percoto a Tolmezzo: si tratta di
33 posti auto numerati, dotati di dispositivo bloccaposto e non custoditi, situati nella parte coperta
del parcheggio, disponibili per l'assegnazione a pagamento secondo la formula dell'abbonamento.
Per il loro utilizzo viene rilasciato un abbonamento che consente di parcheggiarvi al massimo due
veicoli e ne riporta i numeri di targa. Per richiedere il rilascio dell'abbonamento è sufficiente essere
residenti, domiciliati o avere la sede aziendale nel territorio della Città di Tolmezzo. Ogni nucleo
familiare, azienda o professionista può chiedere fino a due parcheggi.
Gli abbonamenti sono:
- mensili: dove per mensilità si intende la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di
utilizzo dell'abbonamento, con tariffa pari a € 33,06 + IVA 22% (€ 40,00)
- annuali: dove per annualità si intende la durata di 365 giorni a decorrere dalla data di
utilizzo dell'abbonamento, con tariffa pari a € 330,60 + IVA 22% (€ 400,00)

Art. 2 - Descrizione del Sistema Tecnologico
Il sistema tecnologico fornito dovrà permettere di monitorare la domanda di sosta degli utenti, la
rotazione e l’occupazione, l’acquisizione e l’elaborazione di statistiche ai fini dell’analisi sulla sosta.
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In particolare il sistema proposto dovrà consentire:
- verificare l’effettivo livello di occupazione dei parcheggi e il pagamento degli stessi, al fine di una
verifica semplificata da parte degli accertatori, di una reale consapevolezza dell’utenza delle
capacità di controllo del sistema e delle conseguenti possibilità sanzionatoria mirate in loco;
- possibilità di non prevedere l’obbligo di esposizione del ticket consentendo comunque
l’accertamento della regolarità della sosta;
- acquisire in via informatica tutti i dati relativi ai tempi di sosta e ai pagamenti effettuati, tramite
software, permettere la visualizzazione e l’elaborazione dei dati anche per aggregazioni;
- utilizzare abbonamenti per residenti e non;
- eseguire il pagamento del parcheggio da parte dell’utente mediante: moneta Euro (nei tagli da €.
0,05 a €. 2,00), tessere a microchip, carte di debito e carte di credito secondo la normativa vigente

Art. 3 - 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.

Art. 3.1 – Parcometri
il Concessionario ha l’onere di installare complessivi n. 14 (quattordici) parcometri di cui n. 13
(tredici) in sostituzione di quelli attualmente in esercizio e n. 1 (uno) aggiuntivo e di nuova
installazione presso l’area a pagamento di seguito definita Via Lequio Sud, di recente
realizzazione.
I parcometri proposti dovranno essere nuovi di fabbrica, mai utilizzati in alcuna delle loro parti e
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;
- conformità alle Norme CEI ed essere prodotti da aziende certificate secondo le Norme Europee;
- 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, carte bancarie in modalità Fast Pay, secondo la normativa vigente;
- alimentazione mediante collegamento alla rete elettrica.
- 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 a pulsante per visualizzazione e stampa fino a 4 lingue;
- impostazione multitariffa con possibilità di selezione tramite pulsante e visualizzazione sul display
di almeno 4 (quattro) piani tariffari differenti;
- visualizzazione su display retroilluminato e dedicato ai piani tariffari;
- cassaforte monete alloggiata nel vano cassa accessibile con chiave dedicata e distinta da quella
del vano tecnico, in cui sarà presente tutta l’elettronica, con terminale accessibile all’operatore su
strada;
- modulo di trasmissione dati in modalità GPRS o UMTS per la comunicazione con il software
integrato di centrale del tipo di seguito descritto all’art.3.2;
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L’ubicazione dei parcometri, sia in sostituzione che di nuova prima istallazione, previsti in numero
di 14 (quattordici) unità, dovrà essere concordato con il Comando di Polizia Locale e con gli uffici
tecnico manutentivi del Comune a cui spetterà di disporre le modifiche più opportune per
armonizzare gli impianti con il contesto urbano nonchè la predisposizione dei plinti e allacciamenti
alla rete di alimentazione elettrica. I relativi costi rimarranno in carico al Comune.

Art. 3.2 - Software di controllo integrato
L’applicazione web per la consultazione e l’impostazione dei dati di monitoraggio e la gestione del
sistema da postazione installabile presso l’infrastruttura del Concessionario, dotata di
collegamento internet ed in modalità di accesso sicura mediante ID e Password, dovrà avere le
seguenti caratteristiche minime o equivalenti:
- lingua italiana;
- accesso mediante ID e Password;
- possibilità di impostare un amministratore del sistema che a sua volta può generare nuovi utenti
autorizzati ad accedere al software;
- possibilità di impostare l’inoltro di mail a computer e/o palmari esterni per visualizzare stati di
allarme sui parcometri;
- visualizzazione dei dati di incasso dei parcometri;
- report e grafici sui dati rilevati dai parcometri: biglietti emessi per giorno della settimana, durata
media della sosta acquistata, incassi mensili;
Art. 3.3 - Segnaletica
Il Concessionario si impegna a curare a proprie spese, per tutta la vigenza del contratto anche la
manutenzione ordinaria della segnaletica verticale posta a servizio delle aree oggetto del presente
contratto, mediante l' aggiornamento delle informazioni ivi contenute sia nella cartellonistica che
nelle altre modalità di informazione.
Sono a carico del Comune gli oneri per la realizzazione e installazione, nonchè per la
manutenzione straordinaria, della segnaletica orizzontale e verticale; pertanto la decisione di
installare nuova segnaletica o di sostituire quella esistente spetta al Comune in accordo con il
Concessionario.
Art. 4 - Descrizione dei servizi
Il concessionario dovrà garantire per l’intera durata del contratto le seguenti attività:
- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature oggetto di fornitura e manutenzione
ordinaria della segnaletica verticale installata;
- fornitura di tutto il materiale di consumo (dei rotoli di carta, etc);
- sostituzione di eventuali apparati danneggiati a seguito di atti vandalici, furto, deterioramento o di
qualsiasi ulteriore causa di malfunzionamento;
Il Concessionario ha altresì in carico la pulizia periodica e programmata esterna ed interna dei
parcometri;
- assicurare l’intervento di ripristino di eventuali guasti alle attrezzature e/o sistema di centrale
entro 60 ore lavorative dalla segnalazione;
- attivazione e mantenimento del sistema di centrale per tutto il periodo di concessione;
- connettività dei dispositivi forniti (parcometri ) per la comunicazione dati e di trasmissione dati;
- eventuali ulteriori adempimenti conseguenti alla messa in opera del sistema proposto;
- l'aggiornamento e l'adeguamento alle eventuali modifiche normative ( es. modalità di pagamento
) delle attrezzature oggetto del presente capitolato nonchè dei software di controllo;
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- 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;
- vigilanza con funzioni di “ausiliari della sosta” a seguito del conferimento con provvedimento del
Sindaco ai sensi dell’art. 17 comma 132 e 133 della L. 15 maggio 1997, n. 127 negli stalli a
pagamento individuate nelle aree di cui alla TAV. 1 - servizio con solo funzioni di vigilanza,
monitoraggio e controllo in collaborazione con il comando di Polizia Locale in tutte le altre zone a
pagamento;
- 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 (abbonamento residenti, tiket
mensile via Percoto, abbonamenti sosta mensile –annuale via Percoto) e di ulteriori modalità
eventualmente proposte e versamenti dei corrispettivi di incasso su un conto specifico intestato
all’Ente, aperto presso la aperto presso la Tesoreria Comunale;
- azioni di studio e consulenza relativamente alla revisione del piano parcheggi comunali;
- eventuali servizi aggiuntivi che l’aggiudicatario della concessione decidesse di offrire in sede di
offerta con oneri a proprio carico.
Art. 5 - Gestione del servizio di pagamento delle tariffe e abbonamenti
Gli strumenti di pagamento delle tariffe dovranno sempre adattarsi alle condizioni di variabilità delle
stesse.
Il sistema di pagamento deve risultare affidabile tecnicamente, in modo da non creare disservizio e
garantire un adeguato livello di sicurezza contro contraffazioni e malversazioni.
Sui titoli di pagamento l’esecutore potrà apporre esclusivamente informazioni sul servizio di
gestione della sosta da concordarsi con l’Amministrazione Comunale la quale si riserva il diritto di
inserire scritte o immagini pubblicitarie di eventuali inserzionisti.
Il sistema di pagamento delle tariffe e degli abbonamenti è quello risultante dall’offerta presentata
in sede di gara e allegata al presente atto che, in ogni caso, deve prevedere il pagamento da parte
dell’utenza, oltre che con moneta (euro) anche mediante:
- telefonia mobile
Possibilità di prevedere il pagamento mediante carta di credito/POS (Bancomat) tessere prepagate
a microchip e/o contactless, carte di debito e carte di credito, carte bancarie in modalità Fast Pay
con verifica online del buon esito della transazione o altri sistemi proposti in sede di gara.
La ricevuta del pagamento effettuato mediante gli impianti di registrazione e pagamento
(parcometri ecc.) della sosta, deve contenere l’intestazione "Città di Tolmezzo", numero
progressivo; ora e data di emissione; ora e data di scadenza della sosta autorizzata; importo
pagato; avviso all’utenza di porre il biglietto sulla parte anteriore del veicolo con modalità di lettura
dall’esterno.
Art. 6 - Servizio di monitoraggio, controllo e vigilanza dei posti auto.
L’esecutore dovrà espletare il servizio di vigilanza, monitoraggio e controllo dei posti auto a
pagamento di cui all’art. 1.1, individuati nella TAV. 1 per complessivi posti auto stimati in n. 541.
In via ordinaria dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 1 operatore per una tempistica
minima pari a 24 (ventiquattro) ore settimanali. La maggiore disponibilità in termini di orario sarà
valutata in sede di offerta.
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L’esecutore, ai sensi dell’art.17 co. 132, della Legge n.127/1997 dovrà svolgere anche le funzioni
di accertamento delle violazioni in materia di sosta, tramite personale autorizzato con specifico
provvedimento del Sindaco.
Ai dipendenti della ditta esecutrice saranno conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di
“ausiliari della sosta” ai sensi dell’art.17 comma 132 della L. n.127/97 per l’accertamento delle
violazioni in materia di sosta nelle aree a pagamento.
Il personale preposto a tale funzione dovrà essere dipendente della ditta esecutrice che è tenuta
ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di categoria di Settore.
Il personale dovrà essere adeguatamente formato, per lo svolgimento delle funzioni e dovrà essere
fornito a cura e spese dell’esecutore di;
- adeguata uniforme di lavoro;
- tesserino di riconoscimento;
- telefono cellulare quale strumento di comunicazione;
- blocchi di preavviso/verbali per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni rilevate,
previo controllo/avvallo da parte del Comando della Polizia Locale, o di altri apparati tipo palmari il
cui software sia compatibile con i sistemi gestionali attuali o futuri in uso presso la Polizia Locale
per consentire la sincronizzazione automatica dei verbali emessi con il sistema in uso
L’esecutore trasmetterà al Comune, prima dell’inizio della gestione del servizio, l’elenco nominativo
del personale impiegato e successivamente ogni eventuale modifica.
Le operazioni di pagamento immediato degli illeciti nelle ipotesi previste dall’art. 207 del nuovo
codice della strada potranno avvenire unicamente nelle mani del personale della Polizia Locale,
con assoluto divieto di operazioni traslative da parte degli Ausiliari. Resta fermo che i proventi delle
violazioni accertate dagli Ausiliari è di esclusiva spettanza dell’Amministrazione Comunale
Le notifiche, le riscossioni e i ricorsi saranno gestiti dal Comune di Tolmezzo; a tal fine le copie dei
verbali di accertamento dovranno essere trasmessi al corpo di Polizia Locale quotidianamente e
comunque senza ritardi.
Qualora l’Amministrazione Comunale accerti che il comportamento di taluno degli addetti alla
vigilanza non sia soddisfacente ovvero consono alla funzione assegnata, potrà chiedere al
Concessionario la sua sostituzione immediata.
Art. 7 - 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 Tolmezzo, 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. 8 - Variazione definitiva delle aree di sosta a pagamento
L’Amministrazione Comunale, previo accordo con il Concessionario, per mutate condizioni
strutturali o necessità di gestione potrà aumentare e/o diminuire il numero degli stalli destinati alla
sosta a pagamento; in tal caso, al fine di assicurare l’equilibrio economico finanziario della
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concessione, potrà quindi essere effettuata una revisione delle condizioni economiche di cui al
presente capitolato in accordo fra le parti.
Nel caso di diminuzione definitiva degli stalli l’esecutore, a richiesta dell’Amministrazione, è
obbligato a rimuovere gli impianti installati e ripristinare lo stato dei luoghi con oneri a proprio
carico.
Qualora nel corso del contratto l’Amministrazione Comunale assegnasse all’esecutore ulteriori
stalli questi è obbligato ad adeguare le nuove aree con il sistema tecnologico oggetto dell’offerta
senza oneri per l’Amministrazione.
L’affidamento dei nuovi stalli dovrà essere formalizzato con specifico verbale di consegna
sottoscritto da entrambe le parti, come pure tutte le eventuali variazioni di posti auto che si
rendessero necessarie durante la durata del contratto.
Art. 9 - Variazioni temporanee delle aree di sosta a pagamento.
L’Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, per ogni area di parcheggio e per
periodi di tempo limitati potrà disporre la sospensione parziale o totale dell’esercizio dei parcheggi
stessi con idoneo preavviso, senza alcun indennizzo nei confronti dell’Aggiudicatario del servizio.
Quest’ultimo, all’atto di assumere il presente servizio, dichiara di essere a conoscenza che, oltre
che in tutti i giorni festivi nazionali, in occasione dello svolgimento di manifestazioni quali ad
esempio quelle denominate “Festa della Mela” (generalmente terza settimana di settembre per una
giornata feriale e una giornata festiva), “Fiera dei Santi” (primo lunedì non festivo del mese di
novembre pari ad una giornata feriale), ricorrenza del Santo Patrono (11 novembre), “Filo dei
Sapori” (quattro giornate feriali e una festiva nel mese di ottobre con date da definire), “Festa del
Borgat” (16 -17 luglio per una giornata feriale ed una giornata Festiva) nonché festività Pasquali,
Natalizie e di fine anno (seconda quindicina dicembre e per la durata fino a quattro giorni, qualora
richiesto dall’Amministrazione), tutti i lunedì mattina dalle ore 07:00 alle 14:00 per alcune aree del
centro storico durante lo svolgimento del mercato settimanale (lo stesso sarà oggetto di revisione e
ricollocazione), il servizio soste a pagamento, per tutte o parte delle aree adibite a parcheggio
previste, è sospeso.
Tali circostanze non costituiscono modifica degli accordi contrattuali ed economici contenuti nel
presente Capitolato.
Le variazioni temporanee non comprendono le variazioni dovute ad eventi meteorologici in
particolare a precipitazioni nevose che di fatto impediscano la praticabilità dei posti auto.
Per le occupazioni con gazebi, pedane, “dehors” etc. attualmente e stagionalmente già previste,
che interessano un numero di circa 5 stalli, non viene riconosciuta alcuna forma di indennizzo nei
confronti dell’Aggiudicatario del servizio.
in caso di nuova concessione, da parte dell'Amministrazione, di autorizzazione alla collocazione di
pedane, “dehors” etc. per l’esercizio sia di attività esterne da parte dei pubblici esercizi sia di altre
pubbliche manifestazioni non programmate, nonché per consentire l’approntamento di cantieri edili
o stradali sia pubblici che privati, sarà riconosciuta al Concessionario la quota di maggiorazione
giornaliera, incamerata ai sensi dell’art.21 comma 3 del vigente Regolamento Cosap, attualmente
pari ad € 1,50 per ogni posto auto occupato.
Art. 10 - Obbligo dell’esecutore in merito al versamento dei proventi della sosta dovuti al
Comune di Tolmezzo
Sono a carico dell’esecutore i seguenti oneri e 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 “Città di Tolmezzo”;
• versamento degli incassi al Comune di Tolmezzo – Tesoreria comunale;
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•

l’obbligo di tenere la contabilità degli incassi in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in
particolare si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 233 del D.Lgs. n.267/2000, ed alle
previsioni del presente capitolato.

La corresponsione al Comune di Tolmezzo dei proventi conseguenti all’applicazione delle tariffe,
degli abbonamenti nonché dei proventi derivanti da ogni altro eventuale sistema di esazione,
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.
L’ esecutore risponde delle somme spettanti al Comune anche in caso di furto subito o di
smarrimento del denaro prelevato dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta.
Entro il mese di Febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, 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 90 ( novanta ) 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, carte bancarie in modalità Fast Pay) 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.

Si precisa nuovamente che dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria alla resa
del conto, ai sensi del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), del R.D. n. 827 del 23.05.1924 (Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e del D.P.R.
n.194/1996 (Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) entro la
scadenza di Legge.
L’attività svolta ai sensi del presente capitolato, riferita alla gestione degli stalli nelle zone a
pagamento di cui alla TAV 1 e degli abbonamenti, ha natura pubblicistico istituzionale e pertanto
non assume rilevanza ai fini I.V.A.
Di conseguenza, gli incassi derivanti dalla riscossione dei proventi sono fuori campo I.V.A..

Art. 11 - 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.
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L’appaltatore dovrà presentare, con cadenza mensile, entro il giorno 5 del mese successivo a
quello di riferimento:
• un rendiconto, in formato digitale, relativo all’occupazione degli stalli e degli incassi nel
mese di riferimento, in ciascuna delle aree a pagamento oggetto del presente capitolato:
• un report sulle eventuali interruzioni del sistema.
L’esecutore dovrà consentire all’Amministrazione l’accesso diretto, in tempo reale, ai dati
sull’occupazione degli stalli e degli incassi, sia in forma di dettaglio, sia in forma aggregata.
L’Amministrazione utilizzerà i dati al fine di effettuare qualsivoglia analisi derivante dalla sosta per
cui gli stessi dovranno essere forniti ad un livello di dettaglio elevato.
L’ esecutore metterà a disposizione una postazione di interrogazione presso una sede.
L’accesso ai dati di dettaglio ed aggregati dovrà essere possibile anche da altre postazioni
comunali autorizzate.
L’amministrazione Comunale potrà chiedere all’ esecutore ulteriori elaborazioni sui dati
(accertamenti in merito alle violazioni della sosta, occupazione degli stalli per zone, per fasce
orarie, per durata, raffronto di dati relativi a periodi diversi, etc.) al fine di effettuare analisi sulla
sosta.
Carenze e/o negligenze dell’Aggiudicatario e/o dei suoi addetti nell’espletamento del servizio
saranno contestate a mezzo pec.
L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di promuovere, nei confronti dell’utenza, ogni
qualvolta ritenuto opportuno, il monitoraggio del grado di soddisfazione rispetto al servizio erogato.
A tal fine il Concessionario, si impegna a collaborare secondo le modalità che verranno all’uopo
concordate.
Art. 12 - Cessione del sistema tecnologico e delle attrezzature installate dall’appaltatore.
Alla scadenza del contratto, anche anticipato rispetto al termine di cui al successivo art 16,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire gratuitamente dall’ esecutore il sistema
tecnologico installato comprensivo dei parcometri e di tutte le apparecchiature e licenze d’uso dei
software necessarie al corretto e completo funzionamento, previa adeguata manutenzione da
parte dello stesso e certificazione, rilasciata da parte di un tecnico qualificato nominato
dall’Amministrazione Comunale, che certifichi il buono stato di conservazione.
Nel caso in cui alla scadenza del contratto, anche anticipato rispetto al termine di cui al successivo
art 16, l’Amministrazione Comunale rinunci all’acquisizione del sistema tecnologico, con preavviso
scritto di mesi 3 (tre) l’appaltatore dovrà provvedere alla rimozione delle apparecchiature installate,
con esclusione della segnaletica, e al ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 30 giorni
naturali e consecutivi.
Art.13 - Avvio del servizio e informazione all’utenza.
L’esecutore dovrà garantire la corretta fornitura e l’avvio del servizio entro il termine massimo di 90
(novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il Comune provvederà a redigere e sottoscrivere apposito verbale di avvio dell’esecuzione, in
contraddittorio con il Concessionario, e apposito verbale di constatazione di avvenuta completa
installazione e regolare funzionamento del sistema tecnologico oggetto dell’offerta, con indicazione
della data effettiva di avvio del servizio.
Almeno 15 giorni prima dell’inizio del servizio il Concessionario dovrà pubblicizzazione ed
informare l’utenza circa il nuovo sistema di gestione della sosta.
L’Amministrazione provvederà a dare informazioni dell’avvio del Servizio sul suo sito e con
comunicati stampa.
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Art.14 - Corrispettivo spettante all’esecutore
All’ esecutore spetta, un corrispettivo, oltre a I.V.A. di legge, fissato nella misura percentuale
offerta in sede di gara sulla sola quota delle somme incassate dallo stesso e derivanti dal rilascio
degli abbonamenti e dalla riscossione delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento, superiore ad €
220.000,00 (euro duecentoventimila/00), in quanto fino a tale importo le somme vengono
riconosciute interamente all'Amministrazione Comunale.
Per “somme incassate” debbono intendersi quelle versate dall’utenza e derivanti dall’utilizzo del
parcometri, dalla sottoscrizione degli abbonamenti, nonché da qualsiasi altra eventuale modalità di
pagamento stabilita dall’Amministrazione Comunale .
Il corrispettivo sarà corrisposto all’esecutore mensilmente entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.
La mensilità relativa al mese di dicembre di ciascun anno sarà corrisposta entro 30 (trenta) gg. dal
ricevimento della fattura, da emettere solo a seguito della rendicontazione di cui all’art. 10 del
presente Capitolato.
Il pagamento avverrà mediante mandati sulla base della presentazione di regolari fatture in
formato elettronico e sarà disposto previo accertamento da parte del Comune, della prestazione
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali.
Art. 15 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 6818256AD6 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. 16 - Durata del contratto
La durata del presente contratto è di anni 5 (cinque), dalla data dell’avvio del sevizio come
risultante dal verbale di cui al precedente art 13. E’ esclusa la proroga tacita. 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. Il mancato avvio
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del servizio comporterà l’immediata revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione del relativo
contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al
risarcimento del danno ulteriore.
L’Amministrazione Comunale è autorizzata, alla scadenza della concessione o in ipotesi di sua
revoca, a re-immettersi nel pieno possesso delle aree senza necessità di alcun consenso da parte
del Concessionario nonché di qualsiasi altra formalità preordinata.

Art. 17 – Valore della Concessione.
Il valore stimato e presunto annuo della concessione è pari, per le entrate di cui all’oggetto,
complessivamente ad € 320.000,00= tenuto conto di quanto specificato nell'ultimo comma dell'art.
10. Tale importo è stato calcolato in base al valore storico di tutte le entrate correlate alla gestione
oggetto della presente concessione incrementata di una percentuale di miglioramento in
dipendenza della nuova gestione.
Tale valore, pertanto, 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.
Il valore stimato e presunto nel quinquennio del contratto è pari a € 1.760.000,00= (euro
unmilionesettecentosessantamila/00), e comprensivo della quota di € 160.000,00= (euro
centosessantamila/00) riferibile all’eventuale periodo di proroga prevista al precedente art. 16.
Art. 18 - Modalità di assegnazione della concessione
L’appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore a
giudizio della stazione appaltante. Il concorrente dovrà presentare un progetto globale per la
gestione del servizio inerente al presente capitolato riportante, tra l’altro:
- Caratteristiche del sistema tecnologico ( monitoraggio della domanda di sosta, forme di
pagamento della sosta) e del Software gestionale ( prestazioni del software di gestione del
sistema);
- Caratteristiche dei parcometri (caratteristiche tecniche e funzionali);
- Proposte migliorative sia in termini gestionali che riferite alle attrezzature;
- Organizzazione del servizio di vigilanza e controllo, con particolare indicazione del numero
di ore aggiuntive eventualmente prestate e tipologia di organizzazione e strumenti
impiegati, anche in relazione alle formule pubblicitarie e ai servizi proposti per la gestione e
per i rapporti col pubblico e con gli utenti;
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. 19 – Garanzia
Il Concessionario è tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una garanzia
fideiussoria pari a € 176.000,00 = (euro centosettantaseimila/00) per l’intero periodo di durata
contrattuale.
La cauzione è richiesta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente
contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, del possibile rimborso di spese che
l'Amministrazione Comunale dovesse imprevedibilmente sostenere durante la gestione a causa di
inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario, ivi
compreso il maggior prezzo che l'Amministrazione Comunale dovesse pagare e qualora dovesse
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provvedere a diversa assegnazione della concessione, nei casi di decadenza della concessione o
di risoluzione della stessa per inadempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia potrà eventualmente essere ridotto sulla base delle modalità previste dalla
normativa vigente in materia di cui all'art 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 e qualora ricorrano le
condizioni ivi previste.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione dovrà disporsi, a scelta dell’offerente, con fidejussione bancaria, assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/93 n.
385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale dovranno contenere espressamente i
seguenti elementi:
• l’espressa rinuncia da parte del fideiussore 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 15 giorni a semplice richiesta della stazione
appaltante;
• la clausola di validità della garanzia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita
anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune
beneficiario con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale
eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale
decidesse di valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione della convenzione.
Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione per il risarcimento
dei danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il Concessionario otterrà lo svincolo della garanzia solo a conclusione del rapporto, a seguito della
completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale
contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta. La cauzione resterà pertanto vincolata
fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza della
convenzione.
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto d’appalto (bollo, registro, copie di atti, diritti di
segreteria, ecc.) sono a carico del Concessionario e saranno quantificati in base all’entità del
canone offerto dall’aggiudicatario rapportato all’intero periodo di durata della concessione.
L’Amministrazione Comunale ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Art. 20 - 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 Tolmezzo (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.
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Art. 21 - Tempi e penali.
Il verificarsi di manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili al
Concessionario o derivanti da inosservanza, da parte di quest’ultimo, delle norme contenute nel
presente capitolato, nelle norme tecniche (e/o in quant’altro qui allegato e/o richiamato) o delle
norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, è contestato dal Comune, per
iscritto, a mezzo PEC o lettera Raccomandata A.R., entro 60 giorni (sessanta) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla piena conoscenza del fatto.
Al Concessionario viene riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune
pari a gg 10 (dieci) sempre naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della nota di
contestazione del fatto. L'aggiudicatario ha facoltà di presentare proprie memorie giustificative e
difensive sull’inadempienza riscontrata. Esaminate dette memorie – o trascorso infruttuosamente il
termine assegnato – è facoltà del Comune, a insindacabile giudizio del competente Responsabile,
applicare le relative sanzioni pecuniarie, mediante irrogazione della sanzione e, in caso di mancato
versamento della stessa nei termini stabiliti dal Comune, mediante rivalsa sulla cauzione
(escussione della fideiussione).
Ferma restando l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme di legge, di
regolamento o di atti amministrativi (nazionali, regionali o locali) in materia – e ferma restando
l’applicazione delle più gravi sanzioni penali o civili – per la mancata o ritardata o parziale o
difforme esecuzione degli obblighi e/o degli oneri qui previsti (o previsti negli atti o documenti qui
richiamati o allegati) non imputabili a cause di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una
penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare
funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all’Amministrazione stessa, oltre
che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del
danno ulteriore.
In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento di eventuali danni derivanti dalle inadempienze
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo il Concedente potrà rivalersi su eventuali
crediti della ditta, nonché sulla cauzione definitiva prestata.
In caso di gravi inadempienze, debitamente accertate e contestate, l'Amministrazione Comunale
avrà facoltà, previo avviso scritto, di sostituirsi anche indirettamente al Concessionario, in tutto od
in parte, nell’esercizio della gestione, con diritto di rivalersi dei maggiori oneri derivanti.
Salvo quanto complessivamente disposto dall’articolato del presente atto, per qualsiasi altro
inadempimento agli obblighi contrattuali, il Comune di Tolmezzo, salvo il punto c), applicherà una
sanzione compresa da un minimo di €. 200,00= ad un massimo di €. 1.000,00= in relazione
all’entità delle conseguenze legate al ritardo o ad altre inadempienze.
a) per l’inottemperanza a singole richieste di intervento anche di manutenzione ordinaria e
straordinaria emessi formalmente dal Comune;
b) inadempimento ad altri obblighi di cui al contratto;
c) nel caso mancata fornitura e di avvio del servizio entro il termine massimo di 90 giorni naturali
e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto la penale per ogni giorno di ritardo è pari
a €. 500,00=.
d) il mancato rispetto del versamento degli incassi spettanti al Comune entro il termine stabilito. In
tal caso la penale di cui sopra sarà applicata per ogni giorno di ritardo successivo al venerdì
della settimana seguente a quella in cui sono avvenuti gli incassi da versare.
e) mancato svolgimento delle attività di controllo dal parte dell'Ausiliario del Traffico. In tal caso la
penale di cui sopra sarà applicata per ogni giorno di mancato servizio.
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f)

Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell’utenza o non conforme agli
standard di erogazione di un servizio pubblico;

f)

In caso di recidiva la penale sarà raddoppiata ed è facoltà dell’Amministrazione di addivenire
alla revoca della concessione

E’ fatto salvo ogni diritto del Concedente di far valere il risarcimento per danni e/o inadempimento
secondo le norme civili.
Art. 22 - Responsabilità dell’esecutore
L’esecutore è sempre responsabile, sia verso l’Amministrazione Comunale sia verso i terzi, di tutti i
danni a persone o cose verificatisi nell’esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso
imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo
carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.
L’esecutore dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile versovterzi e
verso prestatori di lavoro, con un massimale minimo di €.1.500.000,00=, a copertura dei danni
causati a persone e cose nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Amministrazione Comunale dovrà essere ricompresa nel novero dei terzi.
Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della stipulazione del
contratto e comunque prima dell’inizio del servizio.
Sono a carico dell’esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione del servizio.
Art. 23 - Sospensione dell’esecuzione del contratto
I servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d’Oneri sono da considerarsi ad ogni effetto di
pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, eccettuati i casi di
forza maggiore. In tal caso il Comune potrà sostituirsi all’Aggiudicatario nell’esercizio del servizio
fatti salvi in ogni caso sia l’applicazione delle penalità previste, sia l’addebito dei danni derivanti
dall’inadempimento.
Art. 24 - Cause di revoca e decadenza della concessione
Il Comune di Tolmezzo ha diritto di procedere alla dichiarazione di decadenza o alla revoca della
concessione mediante apposito atto scritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e senza pregiudizio di ogni
altra azione di rivalsa per danni, nei casi di seguito riportati.
L’Aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dalla concessione in caso di:
• assoggettamento a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o qualsiasi altra forma di
procedura concorsuale;
• mancata applicazione al personale del trattamento giuridico ed economico previsto dalle
leggi vigenti in materia.
Oltre ai casi specificamente previsti nel presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale ha la
facoltà di revocare la concessione nei seguenti casi:
• nel caso in cui sia stato assegnato dal Comune di Tolmezzo un termine al Concessionario
per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
• nel caso in cui sia stata escussa la garanzia, in tutto o in parte, e il Concessionario non
abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta formulata in
tal senso dal Comune;
• sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
• mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
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•
•
•
•
•

abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio, quando la gravità ed il
numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
cessione o sub-affidamento del presente Contratto a terzi al di fuori dei casi consentiti;
nel caso di altra dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale
responsabilità sia penale che civile;
mancato riversamento degli incassi al Comune, qualora il ritardo, calcolato come previsto a
proposito dell’applicazione delle penali di cui al precedente articolo si sia protratto oltre i 30
(trenta) giorni;
in ogni altro caso di grave inadempimento.

In queste ipotesi, la revoca della concessione sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la
quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la citata revoca e verrà fissato un congruo
termine per la presentazione da parte dell’Aggiudicatario delle deduzioni a discolpa.
La cauzione prestata dalla Concessionaria dichiarata decaduta dalla concessione verrà
incamerata dall’Amministrazione Comunale, ai termini del precedente e relativo articolo.
Il Comune di Tolmezzo sarà tenuto a corrispondere all’Aggiudicatario soltanto il corrispettivo
dovuto, sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute e fatto
salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
Nel caso di revoca del contratto il Concessionario è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli
obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino all’attivazione del medesimo da parte del nuovo
gestore.
Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi il
servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'esecutore inadempiente.
L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente, al quale sono addebitate le
maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto
risolto.
L'esecuzione in danno non esime l’esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 25 - Cessione del contratto
Rimane fermo il divieto di 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.
Art. 26 - Segreto d’Ufficio
Il Concessionario, pena anche la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento
dei danni subiti dall’Amministrazione o da Terzi, non dovrà divulgare senza specifica
autorizzazione del Comune, anche successivamente allo spirare del periodo di affidamento, notizie
relative alla attività svolta dall'Amministrazione o da Terzi di cui sia venuto a conoscenza
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri
eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia
eventualmente venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il presente Contratto.
Il Concessionario si impegna pertanto all’osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione
dei propri dipendenti su quanto disposto dall’articolo 326 del Codice Penale, così come modificato
dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, nonché dal T.U. sulla tutela dei dati personali che ne punisce
l’uso illegittimo.
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Art. 27 - Foro determinato dalle Parti e Controversie
Per la risoluzione delle controversie in ordine alla concessione in trattazione sarà riconosciuta la
competenza esclusiva del Foro di Udine.
Le parti rinunciano al ricorso ad un collegio arbitrale in caso di controversie.
Art. 28 - Domicilio del Concessionario
La ditta appaltatrice elegge il proprio domicilio, agli effetti del presente appalto, in Tolmezzo presso
la sede municipale.
Art. 29 - Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti dal
Concessionario sono trattati dall’Amministrazione Comunale esclusivamente per le finalità
connesse alla gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di
Tolmezzo.
Il Concessionario, a sua volta, deve trattare i dati e custodirli nel rispetto della massima
riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche
strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedirne l’alterazione,
la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
Il Concessionario è tenuto a non diffondere a terzi nessuna informazione di qualsiasi tipo su dati,
organizzazione, procedure o quant’altro di proprietà del Comune, della quale venisse a
conoscenza durante lo svolgimento della propria attività.
Il Concessionario deve provvedere alla designazione degli incaricati del trattamento dei dati
personali effettuato nell’erogazione del servizio: la designazione deve essere effettuata per iscritto
secondo le modalità previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, comunicando i nominativi degli stessi prima dell’avvio delle attività appaltate.
La medesima comunicazione deve essere effettuata in caso di nuove designazioni in corso
d’opera ovvero in caso di sostituzione di incaricati.
Il Concessionario si impegna al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
nonché delle istruzioni impartite dal Comune, adottando le opportune misure atte a garantire la
sicurezza dei dati personali.

Art. - 30 - Codice di comportamento del Comune di Tolmezzo – D.P.R. 62/2013
Il Concessionario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori impiegati ed operanti
a qualsiasi titolo nel servizio, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta di cui al Codice di
comportamento del Comune di Tolmezzo approvato con deliberazione giuntale n. 368 del
23.12.2013, nonché quelli di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato
con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che dichiara di conoscere ed accettare e che costituiscono, anche se
non materialmente allegati, parte integrante e sostanziale del contratto. La violazione degli obblighi
di condotta derivanti dai citati Codici costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti con il
presente contratto e potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto, senza che l’appaltatore
possa avanzare eccezioni di sorta.
Il Codice di comportamento del Comune di Tolmezzo è disponibile al seguente link:
http://www.comune.tolmezzo.ud.it/altofriuli/tolmezzo/servizir6.nsf/0/0F2ADB7B80468663C1257DE
A0039FCEA/$FILE/4%20Codice%20di%20comportamento%20Tolmezzo.PDF
Art. 31 – Rinvio
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Oltre agli obblighi specificamente indicati, il Concessionario ha, in via generale, l’obbligo di
rispettare integralmente tutta la normativa vigente e tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara
(Bando – Capitolato Speciale d’Oneri), nonché a quanto previsto nell’offerta presentata in sede di
gara.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si dovrà fare riferimento alle
disposizioni del codice civile nonché di leggi e regolamenti emanati in materia.
Le parti danno reciprocamente atto che la regolamentazione dei Servizi oggetto del presente
Contratto potrà subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in
dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. In tal senso
le parti si obbligano sin d’ora al rispetto della normativa di riferimento vigente durante tutto il
periodo di validità del presente capitolato speciale d’appalto, invariate restando le quantificazioni
economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo come previste nello stesso.
Art. 32 - Spese contrattuali
Tutte le eventuali spese, imposte o tasse inerenti e conseguenti al contratto di affidamento del
servizio nonché ad ogni atto saranno a carico del Concessionario
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TAV 1
ELENCO PARCOMETRI IN ESERCIZIO A SETTEMBRE 2016
N.
PARCOMETRO

LOCALIZZAZIONE PARCOMETRI E DETTAGLIO POSTI
AUTO

N. STALLI

1

Piazza XX Settembre (angolo Via del Din)

2

Via Roma (n. 25) anche a servizio delle vie Ermacora(n.13)
e Via Cavour (n. 10)

48

3

Via Del Din (n. 36+ 4 interni galleria )

40

4

P.zza Mazzini (n.17) anche a servizio di via Carducci Nord
(n.4)

21

5

Area Despar Via Cooperativa

51

6

Via Matteotti

24

7

P.zza Garibaldi

14

8

Via della Cooperativa

22

9

Via Carnia Libera (n. 26) anche a servizio di Piazza Pertini n.
45)

71

10

Parcheggio Seminterrato C. Percoto

60

11

P.zza Domenico Da Tolmezzo

25

12

Via Lequio Nord

52

13

Parcheggio di via Div. Garibaldi ex Delli Zotti

85

14

Via Lequio Sud (nuovo parcometro da installare)

28

TOTALI

541
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TABELLA RIEPILOGO INCASSI DA PROVENTI PARCOMETRI E ABBONAMENTI
ANNI 2013-2014-2015

PROVENTI PARCOMETRI

PROVENTI
ABBONAMENTI
TOTALE INCASSO

ANNO

2013

€236.503,53

€12.330,52

€248.834,11

2014

€249.332,29

€3968,00

€253.300,29

2015

€224.497,40

€6.166,65

€230.664,06

