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BANDO DI GARA 
 
La gara di cui al presente bando pubblico scaturisce da apposito atto di indirizzo approvato 
dalla Giunta comunale con deliberazione n°6 del 19/01/2015 ed è effettuata con 
procedura aperta avviata con determinazione a contrarre n°45 del 12/03/2015 adottata 
dal Settore Finanze e Tributi. 
 
Sezione I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: Affidamento della concessione del servizio parcheggi a 
pagamento, anche da realizzare, compresa fornitura, installazione, manutenzione e 
gestione convenzionata parcometri, ausiliari del traffico e gestione multe CdS. 
Indirizzo postale: 
Città:   Sabaudia 
CAP:   04016 
Provincia:  Latina (LT) 
Paese:   Italia (IT) 
Punti di contatto: 
All’attenzione di: COMUNE DI SABAUDIA - SETTORE FINANZE E TRIBUTI 
Telefono:  +39 0773514205 
Posta elettronica: servizio.tributi@comune.sabaudia.latina.it 
PEC:   ragioneriacomunesabaudia@pec.it 
Fax:   0773513166 
Indirizzo Internet 
   www.comune.sabaudia.latina.it 
Amministrazione aggiudicatrice:   COMUNE DI SABAUDIA 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; 
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: 
       i punti di contatto sopra indicati; 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 

COMUNE DI SABAUDIA - UFFICIO PROTOCOLLO 
PIAZZA DEL COMUNE N°1 

04016 SABAUDIA (LT) 
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività 
   Ente Pubblico 
 
Sezione II : OGGETTO DELL’APPALTO 
 

II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
Affidamento della concessione del servizio parcheggi a pagamento, anche da realizzare, 
compresa fornitura, installazione, manutenzione e gestione convenzionata parcometri, 
ausiliari del traffico e gestione multe CdS. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione luogo consegna o di prestazione servizi 
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Concessione di servizio ex art. 30 D.Lgs.163/06 mediante procedura aperta ed 
aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
Categoria di servizi:   N. 27 - CPV: 98351000-8 Servizi di gestione parcheggi 
Luogo principale di esecuzione: Sabaudia (LT) 
Codice NUTS:   ITE44 
CUP:     E69D15000090007 
CIG:     6171981FD4 
II.1.3) L’avviso riguarda: una concessione di servizio pubblico 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto 
Affidamento della concessione ex art. 30 D.Lgs. n. 163/06 del servizio parcheggi a 
pagamento, anche da realizzare, compresa fornitura, installazione, manutenzione e 
gestione convenzionata parcometri, ausiliari del traffico e gestione multe C.d.S. nel 
Comune di Sabaudia 
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 98351000-8 
II.1.6) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP)        No 
II.1.7) Divisione in lotti       No 
II.1.8) Ammissibilità di varianti 
SI nel rispetto dei limiti del Capitolato 
II.2) Decorrenza dell'appalto 
Il Servizio in concessione decorerà dalla data del collaudo definitivo come risultante da 
idoneo verbale sottoscritto tra le parti. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere di dare 
avvio al servizio anticipatamente e nelle more della stipula del contratto nell’interesse 
pubblico della collettività. 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale 
L’importo stimato del servizio è circa  Euro. 10.800.000,00 (diecimilioniottocentomila/00) 
IVA esclusa. L’importo effettivo del servizio sarà conseguente all’offerta. L’importo è stato 
stimato su un numero di apparecchiature da installare sul territorio comunale di Sabaudia 
di n. 70 parcometri. 
II.2.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
Periodo in anni: 12 (dodici) che decoreranno dalla data del collaudo definitivo come 
risultante da idoneo verbale sottoscritto tra le parti. 
La durata è fissata nel periodo indicato per consentire alla ditta aggiudicataria 
l’ammortamento delle spese che saranno sostenute dalla stessa relative alle opere di 
riqualificazione dell’area denominata "BELVEDERE" da destinarsi comunque a “parcheggio 
a raso” come da progetto obbligatorio da allegare. 
II.2.3) Opere di investimento 
In alternativa alla fattibilità del progetto di riqualificazione dell'area denominata 
"BELVEDERE", dovrà essere presentata la garanzia di un'offerta, aggiuntiva al canone di 
concessione, di opere di investimento non inferiori in valore al 10% del canone annuo 
offerto, cumulabili tra loro, per l'intera durata della concessione, con la previsione dei 
tempi di realizzazione. 
L'opera alternativa, da eseguirsi nell'interesse ed a discrezione del Comune di Sabaudia, 
dovrà comunque essere valutata secondo il prezziario della Regione Lazio B.U.R.L.. 
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Sezione III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
Allegata all’offerta una cauzione provvisoria pari ad € 216.000,00 (2% dell’importo della 
concessione) con le modalità precisate nel disciplinare di gara. 
L’aggiudicatario presterà una cauzione definitiva di € 1.080.000,00 (10% dell’importo della 
concessione) nel rispetto delle modalità del capitolato e disciplinare di gara. 
Gli importi della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva di cui sopra sono ridotti  
del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità europea ISO 
9001:2008 in corso di validità. 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nel registro commerciale 
La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante e redatta in bollo, 
va spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata. Fermo restando il termine 
di scadenza, è pure consentita, nelle ore di ufficio, la consegna effettuata direttamente 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Sabaudia. La consegna rimane ad esclusivo rischio del 
mittente. Non saranno presi in considerazione i plichi che per qualsiasi ragione, non esclusi 
la forza maggiore o il fatto di terzi, non giungano a destinazione entro il termine fissato. La 
busta contenente domanda e documentazione a corredo, deve riportare all’esterno la 
ragione sociale della Ditta ed il seguente riferimento "GARA PER AFFIDAMENTO 
CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO". 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione del legale rappresentante o di persona legalmente autorizzata ad 
impegnare la Ditta e resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. La dichiarazione, 
esente da bollo, va sottoscritta con firma autografa non autenticata e corredata da 
una fotocopia semplice del documento d’identità del sottoscrittore, che attesti: 
1.1 l’iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A o equipollente se soggetti non 
italiani, da cui risulti che l’oggetto dell’attività svolta comprende quello previsto nella 
presente gara; 
1.2 di non trovarsi in una delle situazione di esclusione previste all’art. 38 del D.Lgs. 
n.163 del 12/04/2006; 
1.3. di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(legge 12/03/1999 n.68); 
1.4 di essere in regola con le norme disciplinanti gli obblighi di sicurezza all’interno 
della propria azienda previsti dalla legislazione italiana o paese di residenza; 
1.5 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali, assistenziali, assicurativi e degli obblighi in materia di sicurezza in 
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o paese di residenza 
1.6 assenza di partecipazione plurima artt.36, comma 5 e 37, comma 7, D.Lgs. 
n.163 del 12/04/2006; 

 2. Copia certificato sistema qualità aziendale ISO 9001:2000 specifico nella gestione 
parcheggi, manutenzione ed assistenza parcometri rilasciata da primario Ente 
certificatore riconosciuto SINCERT od analogo ente europeo; 
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III.2.2) Capacità economica e finanziario requisiti 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

1. una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Legale Rappresentante e resa ai sensi del 
DPR 445/2000 e s.m.i. La dichiarazione, esente da bollo, va sottoscritta con firma 
autografa non autenticata e corredata da una fotocopia semplice del documento 
d’identità del sottoscrittore, che attesti: 
- di aver realizzato nel triennio 2011/2013 un fatturato annuo ai fini IVA per 

ciascun anno per servizi identici per un valore superiore a € 2.000.000,00; 
2. due idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità economica finanziaria 

dell’impresa concorrente; 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le referenze bancarie dovranno 
essere presentate da ciascun componente il raggruppamento. Mentre il requisito 
relativo al fatturato specifico deve essere posseduto complessivamente dal 
raggruppamento e la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura 
maggioritaria  

3. copia certificato sistema qualità aziendale ISO 9001:2000 specifico nella gestione 
parcheggi, manutenzione ed assistenza parcometri rilasciata da primario Ente 
certificatore riconosciuto SINCERT od analogo ente europeo; tale certificazione in 
caso di raggruppamento deve essere posseduta da ciascun partecipante (es. 
mandante e mandataria); 

III.2.3) Capacità tecnica requisiti 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

1. una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Legale Rappresentante e resa ai sensi del 
DPR 445/2000 e s.m.i. La dichiarazione, esente da bollo, va sottoscritta con firma 
autografa non autenticata e corredata da una fotocopia semplice del documento 
d’identità del sottoscrittore, che attesti: 
- di aver gestito gli stessi servizi (gestione aree di sosta con parcometri) nel 

triennio 2011/2013, in almeno una città, per un numero di stalli in superficie non 
inferiore a n. 1.500 (millecinquecento) ed un numero di parcometri non inferiore 
a n. 60 (sessanta) (con servizio ausiliari del traffico) per due anni consecutivi 
indicando l’Ente concedente e la tipologia di apparecchiature utilizzate; 

In caso di raggruppamento: 
a. il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla impresa mandataria; 
b. tutte le imprese del R.T.I. dovranno sottoscrivere la domanda di partecipazione e 

dovranno produrre ciascuna la propria dichiarazione comprendente anche la 
specifica parte del servizio che sarà eseguita dalla singola impresa. 

I concorrenti singoli, consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 
possono avvalersi di impresa ausiliaria a norma di legge (art. 49 del D.Lgs. n. 163/06) ed a 
tal fine presentare domanda con gli allegati di legge, ivi compreso il contratto di 
avvalimento e le relative dichiarazioni di legge.  
 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 
NO 
Comunque per partecipare alla gara i soggetti dovranno essere iscritti nel Registro delle 
Imprese previsto dal Paese comunitario di appartenenza per l’esercizio dell’attività oggetto 
dell’appalto (in Italia C.C.I.A.A.) 
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III.3.2 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche 
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? NO 
 
Sezione IV : PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura 
     Aperta 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella presente 
procedura: 
- Criteri        Ponderazione 
- Valutazione economica      30 punti 
- Valutazione tecnica      70 punti 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Num. riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 
NO 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare 
Il capitolato e disciplinare di gara possono essere acquisiti tramite consultazione del sito 
istituzionale del Comune di Sabaudia: www.comune.sabaudia.latina.it. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione 
Scadenza fissata per la ricezione delle domande: 
  Data 11 maggio 2015     Ora 12:00 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte 
NO 
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione 
IT 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta 
  Fino al 31/12/2015 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
  Data 14 maggio 2015    Ora 10:00 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  SI 
I rappresentanti legali delle Ditte che hanno presentato le offerte o loro incaricati, muniti 
di apposita lettera credenziale e delega. 
 
Sezione V : ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) Trattasi di un appalto periodico ?    NO 
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 
comunitari?        NO 
V.3) Informazioni complementari 
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a) Concessione indetta con determinazione del Comune di Sabaudia - Settore Finanze e 
Tributi n°45 del 12/03/2015; 

b) Le modalità di presentazione dell’offerta sono indicate nel disciplinare di gara; 
c) L’Ente concedente si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 

offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 
d) Ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.163 del 2006; 
e) Indicazioni del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta 

elettronica per le comunicazioni ex art. 79 comma 5-quinquies D.Lgs.n.163 del 2006; 
f) Pagamento di €. 200,00# a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con 

versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante 
carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del 
modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei 
tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di 
cui alla presente procedura di gara; 

g) Obbligo di sopralluogo e di conoscere e di aver verificato tutte le condizioni; 
h) Obbligo di allegazione del <PASSOE> di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera 

AVCPASS del 27.12.2012, dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, finalizzata alla 
verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all’art.6-bis del D.Lgs. n.163 del 2006; 

i) Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della 
competenza arbitrale; 

j) Alla presente procedura si applicano le disposizioni del codice espressamente richiamate 
e i principi del codice degli appalti così come previsto dall’art. 30 D.Lgs. n.163/06; 

k) I concorrenti accettano incondizionatamente le regole del presente bando di gara e a 
tale scopo con la richiesta di partecipazione dovranno dichiarare di accettare 
incondizionatamente e senza riserve le norma della presente procedura di gara 

l) Responsabile del procedimento: ANTONIO MARAFINI, in qualità di Capo Settore 
Finanze e Tributi (pro tempore) del Comune di Sabaudia (recapiti come sopra). 

 
V.4 PROCEDURE DI RICORSO  : 
V.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Per la definizione delle controversie tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta 
aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, 
comprese quelle inerenti la validità del medesimo, per la sua interpretazione, esecuzione e 
risoluzione, è competente il Foro di Latina. 
V.4.2 Presentazione di ricorsi 
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi, previa eventuale 
comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 

a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 
partecipazione; 

b) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione; 

V.4.3 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione 
dei ricorsi 
 Responsabile del procedimento di cui al punto sopra. 
V.5 Data di pubblicazione del presente avviso: 13/03/2015 


