
Considerato: 

1. Blueline Service Srl con sede a Gela (CL) 
2. Double Service Cooperativa Sociale tipo B con sede a Taormina (ME) 
3. Eco-Tourist Società Cooperativa Sociale tipo B con sede a Catania 
4. Salvatore Duro con sede a Santa Teresa di Riva (ME) 
5. Benedetto Costrdzìoni Srls con sede a Calatabiano (CT); 
6. S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale Srl con sede a Corciano (PG) 
7. Pegaso Sas con sede a Pavia 

../ entro la data e l'ora indicati nel suddetto avviso, cioè le ore 10,00 di lunedì 10 giugno 2013, 
hanno manifestato interesse le seguenti imprese elencate cronologicamente: 

../ prima ancora della pubblicazione del suddetto avviso, altre imprese si erano comunque 
proposte per la eventuale gestione cli parcheggi pubblici nel nostro Comune; 

../ l'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella data del 04/06/2013, come rettificato 
nella data del 05/06/2013, per ottenere la manifestazione d'interesse da quanti, in possesso di 
una adeguata capacità tecnica ed organizzativa, fossero interessati a partecipare ad una gai-a 
per la concessione del servizio di cui sopra; 

../ la deliberazione della Giunta Comunale nr. 53 del 05/06/2013, esecutiva, con la quale è stato 
istituito il parcheggio regolamentato a pagamento nella località balneare di San Marco, 
approvando la perizia tecnica per alcuni interventi strumentali da eseguirsi preventivamente, 
1' analisi costi benefici ed il quadro economico; disponendo a carico del sottoscritto 
Responsabile di determinarsi mediante procedura competitiva per la ricerca del contraente cui 
affidare in concessione, per la corrente stagione balneare, il servizio pubblico locale in 

. questione; 

Premesso: 

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza 

OGGETTO: determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio 
pubblico locale di parcheggio a pagamento nella località balneare di San 
Marco- 

DETERMINAZIONE nr. R.G. 529 DEL 10/06/2013 

Determinazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza nr. 60 del 10/06/2013 
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2. di approvare i seguenti. allegati. che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 
a) il contratto di servizio per la disciplina della concessione; 

1. di avviare, ai sensi degli artt. 11 e 55 del D. Lgs. nr. 163/2006 e dell'art. 56 della L. nr. 142/1990, 
come recepito dall'art. 1, lett. i) della L. R. rir, 48/1991 e modilicato dall'art. 13 della L.R. nr. 
30/2000, il procedimento di contrattazione per l'aggiudicazione della concessione del servizio 
pubblico di parcheggio a pagamento nella località balneare di San Marco, relativamente alla 
stagione balneare dell'anno 2013 che inizia il 15 giugno e finisce il 15 settembre; 

DETERMINA 

Avendone i poteri di Legge, 

./ l'art. 56 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepito dall'art.1, lett. I), della L.R. 11.12.1991, n. 
48 e, successivamente, modificato dall'art.13 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 

./ l'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, come recepito in Sicilia dalla 1.r. 12/2011, secondo cui le 
procedure di affidamento sono precedute da determinazione a contrarre: 

./ l'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 come recepito in Sicilia dalla L.R. 12/2011, secondo cui le 
disposizioni del codice dei contratti non si applicano alle concessioni di servizi; 

./ L'art. 51 della Legge 142/1990, recepito dalla 1.r. nr. 48/1991, come modificato dall'art. 6 della 
Legge nr. 127 /1997, recepito dall'art. 2 della 1.r. nr. 23/1998, che disciplina le funzioni e le 
responsabilità della dirigenza;; 

./ Lo Statuto dell'Ente 

Visti: 

./ oggetto e fine del contratto e quello di assicurare una migliore organizzazione della 
circolazione stradale nella località balneare, ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico, ed 
una migliore fruizione del mare; 

./ modalità di aggiudicazione: art. 55 comma 2° del decreto legislativo n. 163 del 12.4.2006; 

./ criterio di aggiudicazione è il maggiore rialzo sul canone di concessione posto a base di gara ai 
sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del predetto decreto legislativo; 

./ forma del contratto: pubblico-amministrati.va a rogito del Segretario Comunale; 

./ clausole contrattuali: quelle di cui ali' allegato contratto di servizio ed alla lettera di invito, 
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che: 

./ che 1' esiguità del tempo a disposizione per completare la procedura ed avviare il servizio per 
la data del 15/06/2013, sia come previsto dagli elaborati. approvati. con l'atto di Giunta 
Comunale di cui sopra e sia perché in concomitanza con tale fine settimana si riverseranno 
nella predetta località una miriade di bagnanti, richiede di velocizzare quanto più possibile le 
suddette procedure; 

./ che si deve procedere con il sistema ordinario, in quanto nessun servizio del genere è stato 
reperito sul mercato e-procurement del MePa e degli altri mercati elettronici ex art. 328 DPR 
nr.207/2010 

./ che necessita avviare le procedure per la scelta del contraente cui affidare la concessione di 
gestione dei parcheggi a pagamento a San Marco stagione balneare 2013; 
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5. di pubblicare il presente atto e gli allegati che ne fanno parte sul sito web dell'Ente 
www.comune.calatabiano.ct.ìt 

4. di applicare, per la ricezione delle offerte, un termine non superiore a 3 giorni, stante l'urgenza 
di avviare il servizio in tempo utile per l'inizio della stagione balneare prevista per la data del 
15/06/2013 e scongiurare pericoli di ordine pubblico e di sicurezza delle persone nella 
circolazione stradale; 

3. di dare atto che il prezzo posto a base di gara è il canone di concessione, determinato nella 
quota parte del 18,00 % della tariffa di parcheggio e con un importo minimo di 60.000,00 €che 
deve essere comunque garantito all'Ente a conclusione dell'intero periodo; 

b) la lettera di invito da inoltrare alle imprese; 



1) Ente appaltante: Comune di Calatabiano, Pizza V. Emanuele n° 32, cap. 9501 l, P. IVA. 00462070871 
Tel. e Fax 095/645268 - 09517771081 
e-mail: poliziamunicipale(@comune.calatabiano.ct.it; PEC: poliziamunicipale@calatabianopec.e-etna.it 
2) Oggetto dell'appalto: concessione del servizio di parcheggio a pagamento; 
3) Luogo di esecuzione del servizio: località balneare San Marco, Regia Trazzera Catania-Messina nr. 644, 
tratto compreso nel territorio di Calatabiano (Catania) fuori dal centro abitato; 

4) Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti 
di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b), e), d), e), e)-bis, f) e f)-bis del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso 
dei requisiti previsti dal presente bando. 
Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti 
nella misura del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura 
minima del I 0%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara, 
ed, inoltre, alla mandataria è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione in misura maggioritaria per la 
quota di partecipazione al raggruppamento. Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, all'impresa 
capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla fornitura principale, mentre a ciascuna 
mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo che la stessa intende assumere e nella misura 
indicata per l'impresa singola. 
Si precisa che, ai sensi dell'art. 277 del D.P.R. n. 207/2010, con riferimenti ai consorzi stabili, i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle 
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori. 
Ai sensi del comma 5 dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima 
procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati ed, in caso di inosservanza di tale divieto, si 
applica l'articolo 353 del codice penale. 
I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 (consorzi fra società cooperative 
di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese 

In esecuzione alla determinazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza nr. __ del _ 

Oggetto: lettera di invito per la gara relativa alla concessione del servizio di parcheggio a pagamento 
di veicoli nella località balneare di San Marco - anno 2013 

Alla Spett.le 

COMUNE DI CALATABIANO 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
Piazza Vitt. Emanuele, 25 - 95011 Calatabiano (CT) 
tel. fax 095-645268 [8] E-mail: ooliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it 

., 



artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) 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 ed, in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, con 
applicazione dell'articolo 353 del codice penale per l'inosservanza del divieto. 
Ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 
5) Requisiti per la partecipazione: 
5.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. n. 163106): iscrizione alla C.C.I.A.A. in attività 
coerente all'oggetto dell'appalto oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. Se cooperativa, iscrizione nell'apposito 
Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive. 
5.2 Requisiti di ordine generale 
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che: 
non versano in nessuna delle condizioni di cui all'articolo 38, comma I, ovvero, pur sussistendo una delle 
ipotesi di esclusione previste da tale norma, ricorrono le condizioni di cui all'art. 38, comma I-bis, dei 
D.Lgs. n. 163/2006. 
Si precisa, con riferimento all'art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006, che l'esistenza di 
forme di controllo di cui all'articolo 2359 c. c. con altri concorrenti partecipanti alla gara rileva ove le offerte 
siano imputabili, in base ad elementi univoci, ad un medesimo centro decisionale. 
Ai fini del rilievo delle condizioni di cui all'art. 38, comma I, del D.Lgs. n. 163/2006, si richiamano le 
precisazioni di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, detti requisiti devono essere 
posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. 
5.3 Requisiti di capacità tecnica 
I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 42, comma ! , del D.Lgs. n. 
163/2006, dei seguenti requisiti tecnici: essere in grado di elencare le principali concessioni di servizi di 
pubblici parcheggi svolti negli ultimi tre anni (20l0-2011-2012) con l'indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari pubblici delle concessioni stesse, nonché di comprovarle. 
5.4 A vvalimento 
È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 49 del D.Lgs. 
n. 163/2006. In tal caso, dovrà essere allegata alla gara la documentazione espressamente prevista ai 
precedenti articoli ed, in particolare, all'articolo 49, comma 2, lettere a), b), e), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 
163/2006. 
li concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto di contratto. 
Resta fermo che: 
• nel caso di dichiarazioni mendaci, salva l'applicazione dell'articolo 38, lett. h), del D.Lgs. n. 163/2006, la 
stazione appaltante esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria e trasmette, inoltre, gli atti 
all'Autorità di Vigilanza per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006; 
• gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente gravano anche nei confronti 
dell'impresa ausiliaria; 
• il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito economico o tecnico; 
• non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
6) Base di gara: la base di gara è il canone di concessione determinato nella quota parte del 18% della 
tariffa di parcheggio, con un importo minimo di 60.000,00 € (sessantamila/00) che deve essere comunque 
garantito all'Ente a conclusione della concessione; 
7) Durata della Concessione: dal 15.06.2013 al 15.09.2013, prorogabile fino al 30/09/2013; 
8) Opere subappaltabili: fornitura e collocazione dei servizi igienici (wc), lavori di manutenzione ordinaria 
sui tratti di strada oggetto di concessione per il parcheggio, tinteggiatura fioriere e cancello, pedane per la 
discesa a mare; 
9) Pagamento Concessione: il pagamento verrà eseguito dalla concessionaria in contanti, a chiusura di 
ciascuna contabilità di periodo (almeno due volte a settimana) ed in unico importo con bonifico presso il 
Tesoriere. Entro 15 giorni dalla conclusione del servizio dovrà provvedere con le stesse modalità 



all'eventuale saldo: 
10) Varianti: non sono ammesse offerte in variante e/o condizionate e/o alla pari. 
11) Caratteristiche della Concessione: si veda il contratto di servizio, approvato con l'atto in intestazione; 
12) Cauzioni: all'atto della stipula del contratto o della consegna del servizio, l'aggiudicatario dovrà 
presentare una cauzione definitiva nella misura di 60.000,00 € 
13) Procedura di aggiudicazione: L'appalto verrà aggiudicato attraverso una procedura aperta ai sensi 
dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di almeno una offerta valida, purché ritenuta congrua e 
conveniente. 
14) Criterio di aggiudicazione: la concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa (artt. 81 e 83 D.Lgs 163/2006) determinata con il massimo rialzo sul canone posto a base di 
gara, rappresentato dalla quota di tariffa spettante al Comune del 18,00%. Il rialzo della quota di tariffa deve 
essere per numeri interi, della frazione non ne verrà tenuto conto. Nel caso di parità tra due o più offerte, si 
procederà nella stessa seduta alla aggiudicazione mediante valutazione dei seguenti elementi qualificanti: 
a) assistenti al parcheggio aggiuntivi rispetto a quelli previsti: punti l (uno) per ogni persona 
Persistendo la condizione di parità, si procederà all'immediato sorteggio tra le stesse (art. 77 R.D. 827/1924). 
15. Termine per la ricezione delle offerte, vincolatività delle stesse ----- · · 
Le offerte dovranno essere fatte pervenire all'indirizzo di cui al punto 1 entro e non oltre, a pena di 
esclusione, il giorno 13/06/2013 ore 12,00 mediante consegna al protocollo generale. Oltre il termine 
indicato, non è valida alcuna offerta. 
Le offerte recapitate non potranno essere ritirate né sostituite. 
Il recapito tempestivo del plico e la sua integrità rimane ad esclusivo rischio del concorrente ove, per 
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile ovvero pervenga lacero o aperto. 
Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 (novanta) giorni. 
16. Modalità di formulazione dell'offerta 
16.1. La documentazione costituente l'offerta dovrà essere contenuta in un plico sigillato m modo da 
garantire il principio di segretezza dell'offerta, sul quale dovrà essere riportato quanto segue: 

a) mittente; 
b) indirizzo di cui al punto 1; 
e) la seguente dicitura: [Offerta per la concessione del servizio di parcheggio a pagamento nella 
località balneare di San Marco del Comune di Calatabiano -Anno 2013]. 

16.2. Detto plico dovrà contenere a sua volta, ulteriori due buste sigillate in modo da garantire il principio di 
segretezza dell'offerta, ciascuna delle quali dovrà riportare le seguenti diciture: 

1) Busta A - Documentazione Amministrativa; 
2) Busta B - Offerta Economica. 

16.2.1. Nella Busta A - Documentazione Amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti: 
- domanda di partecipazione alla gara (Allegato A), con accluse. 
- dichiarazione sostitutiva (Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, resa ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, con cui si indicano, in caso di consorzi, i soggetti per i quali il consorzio concorre e 
per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
- dichiarazione sostitutiva (Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, resa ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, con cui si indicano, i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici, ivi 
inclusi i soggetti che hanno rivestito e cessato le succitate cariche nell'anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara; 
- dichiarazione sostitutiva (Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, resa ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
resa secondo la Iegislazione dello stato di appartenenza, con la quale si dichiara, indicandole 
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e di 
stipula dei relativi contratti previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), e), d), e), f), g), h), i), I), m), rn-ter) 
ed m-quater), del D .Lgs. n.163/2006; 
- dichiarazione sostitutiva (Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, resa ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale si dichiara che l'impresa è iscritta alla 
C.C.I.A.A. in attività coerente all'oggetto dell'appalto e, se cooperativa, nell'apposito Albo delle società 
cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive; 

dichiarazione sostitutiva (Allegato A) con la quale il concorrente dichiara: 



e il numero dei dipendenti ed il contratto applicato, nonché le posizioni previdenziali ed assicurative; 
o di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione 
della fornitura, sia suita determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta 
economica presentata; 
•di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara ed, in particolare, nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto; 
•di non aver provveduto al versamento della contribuzione obbligatoria a favore dell'Autorità di Vigilanza 
per non esservi tenuto in quanto appalto d'importo inferiore a 150.000,00 euro; 
o di ritenere la fornitura adeguata e realizzabile, in conformità ai documenti di appalto, per i prezzi 
corrispondenti ali 'offerta presentata; 
e di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione 
in merito; 
• il numero di fax al quale va inviata la richiesta di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 ed eventuali 
comunicazioni di gara; 
e che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE 
non ancora costituito); 
o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo (in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito); 
eche si impegna a rispettare le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 
136/2010; 
e di obbligarsi, in applicazione delle clausole di autotutela di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 
12.07.2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, 
le Prefetture siciliane, l'LN.P.S. e 1'1.N.A.1.L.; nonché, alla successiva circolare dell'Assessorato Regionale 
Lavori Pubblici n. 593 del 31.01.2006 (su GURS - parte I- n. 8 del 10.02.2006): 

O a segnalare, nel caso di aggiudicazione, al Comune di Calatabiano qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 
oggetto; 
O a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di 
personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali 
o in cantiere, etc.). 
O di non trovarsi in situazioni di collegamento con altri concorrenti; 
O che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si impegna a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è 
accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 
concorrenza ("dichiarazione di salvaguardia della concorrenza"); 

•di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
•ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici: 

• le principali concessioni di parcheggi a pagamento svolte negli ultimi tre anni (20 I 0-20 i J-20 l 2) 
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblicio. 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorziò o GEIE (nel caso di 
associazione o consorzio o GEIE già costituito); 
Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma l, del 
D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese da tutti i soggetti previsti dall'art. 38, comma I, rispettivamente 
lettere b) e c) del D.Lgs. n.163/06 (Allegato B).In caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente 
la pubblicazione del bando di gara (sempre che abbiano ricoperto le cariche indicate nella predetta 
disposizione di legge) possono essere rese dagli stessi ovvero dal legale rappresentante dell'impresa 
concorrente. 



Alle dichiarazioni deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di 
identità. in corso di validità. del/dei sottoscrittore/i. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore ed, in tal caso, va trasmessa la relativa 
procura - in originale o copia autenticata: 
Nel caso di raggruppamenti di imprese le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che 
costituiscono o che costituiranno il raggruppamento. 

· 16.2.2. Nella Busta .B - Offerta Economica deve essere contenuta solo ed esclusivamente l'offerta 
economica, redatta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, 
contenente l'indicazione del rialzo espresso per numeri interi (es: 19,00%, 20,00%, 23,00%, etc .. ) in cifre ed 
in lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara del 18,00 % della quota parte di tariffa (Allegato C). 
Si precisa che: 
• in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere; 
• riguardo all'indicazione del ribasso, non si tiene conto delle eventuali cifre decimali successive alla 
seconda, che è arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a cinque. 
In caso di mancata apposizione dell'imposta di bollo sull'offerta, l'Amministrazione procederà d'ufficio 
all'invio del documento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione. 
17. Svolgimento della procedura di gara 
La gara sarà esperita in prima seduta pubblica il giorno 13/06/2013 alle ore 16,30 presso la sede del Corpo di 
Polizia Municipale in Piazza Vitt. Emanuele 25 piano primo, nel corso della quale verranno aperte le Buste 
A ed escluse le offerte dei concorrenti che risultino non conformi alle prescrizioni del presente bando. 
Ai sensi dell'art. 117 e 283, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, tale seduta potrà essere sospesa ed aggiornata 
ad altra ora o ad un giorno successivo a meno che, nel corso di tale seduta, non si proceda all'apertura delle 
offerte economiche. In tal caso, non verranno disposti aggiornamenti ad altra data o ora. 
Sempre in seduta pubblica, se in data o ora diverse dalla precedente seduta, verranno aperte le Buste B, si 
procederà alla lettura dei ribassi offerti, formando la graduatoria di gara. 
Successivamente, nel corso della medesima seduta, si procederà all'eventuale esclusione dei concorrenti che, 
sulla base di univoci elementi, abbiano presentato offerte riconducibili al medesimo centro decisionale. 
Compiuta tale verifica, verrà disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente che avrà 
offerto il maggiore rialzo .. 
All'apertura delle offerte potranno assistere rappresentanti legali dei concorrenti o soggetti da loro muniti di 
delega o procura. 
19. Cause di esclusione dalla gara 
Ai sensi dell'art. 46, comma I-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, saranno esclusi i concorrenti in caso di mancato 
adempimento delle prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e da altre disposizioni 
di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto 
di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità o altre irregolarità relative alla 
chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte. 
Non sono, inoltre, ammesse offerte in diminuzione od alla pari, con abrasioni o correzioni non confermate da 
apposita postilla. 
20. Altre informazioni 
20.1 La documentazione, ivi inclusa l'offerta, deve essere prodotta in lingua italiana o corredata di 
traduzione giurata. 
20.2 Trattandosi di concessione di servizio pubblico locale, non è prevista alcuna contribuzione ali' A.V.C.P. 
da parte degli operatori economici. · 
20.3 Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa. 
20.4 In applicazione delle clausole di autotutela di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 12.07.2005 
dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture 
siciliane, l'I.N.P.S. e 1'1.N.A.l.L.; nonché, alla successiva circolare dell'Assessorato Regionale Lavori 
Pubblici n. 593 del 31.01.2006 (su GURS - parte I - n. 8 del 10.02.2006), qualora la commissione di gara 
rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro 
distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le 
quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per 
acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fomite previo invio dei necessari elementi 
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documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 1 O giorni lavorativi dalla 
ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in 
assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è 
individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara.che adotterà scrupolose misure necessarie 
ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità. 
20.5 Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, l'aggiudicatario dovrà indicare, con le modalità previste da 
detto articolo, l'apposito conto corrente bancario o postale (aperto in tale caso presso Poste Italiane S.p.A.) 
dedicato all'effettuazione delle movimentazioni finanziarie relative al presente appalto. 
20.6 Rimane esclusa la competenza arbitrale ed ogni eventuale controversia viene deferita alla competente 
sede giudiziaria. 
20.7 Procedure ricorso: ricorso ex artt. 119 e 120 Cod. Proc. Amm. al TARS - sez. Catania entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del bando. 
20.8 La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non 
procedere all'aggiudicazione, in. qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di 
qualsiasi genere e natura, nonché la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di gara. 
20.9 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente· 
gara. 
20.10 Nel caso di difformità tra norme contenute nel contratto di servizio e nel presente invito/bando, 
saranno ritenute valide queste ultime. 
20.11 Responsabile del procedimento: Comandante Dott. Guzzardi Francesco 
20.12 il presente invito/bando sarà pubblicato su: profilo di committente: www.comune.calatabiano.ct.it; 
20.13 l'invito/bando e gli atti allegati possono essere scaricati dal sito www.comune.calatabiano.ct.it, sotto la 
voce "bandi di gara" o visionati, con possibile onerosa (versamento € O, 1 O a facciata per ogni copia formato 
A4 e prenotazione a mezzo fax inviato due giorni prima della data di ritiro) estrazione di copia fino a due 
giorni antecedenti i I termine finale di presentazione delle offerte, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, da lunedì a 
venerdì, presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune. 
La documentazione e le informazioni potranno essere richieste ali' indirizzo indicato nel precedente punto 1. 
Si allega alla presente lettera: 

a) Delibera di Giunta Comunale nr. 53 del 05/06/2013 
b) Perizia Tecnica 
e) Analisi costi/benefici e quadro economico 
d) Determinazione del Responsabile Area di Vigilanza nr. del 
e) Contratto di Servizio 
f) Istanza di partecipazione con accluse dichiarazioni (Allegato A) 
g) Modello Dichiarazioni ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 (Allegato B) 
h) Modello Offerta Economica (Allegato C) 



e) possiede i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 ed, in particolare, che: 
O nei confronti dei predetti soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dallo Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo I, direttiva CE 
2004/18; 

ovvero 

d) il titolare I i soci delle s.n.c. I i soci accomandatari delle s.a.s. I gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza di società con meno di quattro soci delle altre 
società I il/i direttore/i tecnici che hanno rivestito e cessato tali cariche nell'anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara, è/sono: _ 

iUi direttore/i tecnici è/sono: 

c) il titolare è (in caso di impresa individuale) _ 
i soci sono (in caso di s.n.c.) _ 
i soci accomandatari sono (in caso di s.a.s.) _ 
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in 
società con meno di quattro soci è/sono (in caso di altro tipo di società): _ 

b) i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone 

consorzio o GEIE). 

a) i soggetti per i quali l'associazione o il consorzio concorre sono i seguenti (indicare denominazione e sede legale): 
__________________________________ (solo se associazione o 

D I e H I A R A, e H E 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, edotto delle sanzioni penali che in 
caso di dichiarazioni mendaci sono com.minate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
O impresa singola; 

ovvero 
O raggruppamento temporaneo costituito/costituendo o consorzio o GEIE o altro; 

telefax o.---------- 

Il sottoscritto nato a , il 
! / ---in--q-u_a_li_tà--d-i -::::::::::::::::=------------- dell'impresa 

___________________ con sede in-------------- con codice fiscale n. 
------------con partita IV A n. 'telefono n. ---------- 

OGGETTO: procedura ristretta per la concessione del servizio di parcheggio a pagamento nella località balneare di 
San Marco del Comune di Calatabiano -Anno 2013 

Alla Stazione appaltante 
Comune di Calatabiano 
Pizza Vttorio Emanuele, 32 
9501 I Calatabiano (C1) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CON ACCLUSE DICHIARAZIONI RESE Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 
47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

Allegato A 



O i predetti soggetti hanno riportato le seguenti condanne (ivi comprese quelle per le quali è intervenuto il 
beneficio della non menzione) ; 

O nei confronti del titolare I soci delle s.n.c. I soci accomandatari delle s.a.s. I amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza di società con meno di quattro soci di altre 
società I direttore/i tecnici non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 

O l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di cui 
all'art. 186-bis del regio decreto 16.03.1942, n. 267) e che né è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

O non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 delta legge 19 marzo 1990, n. 55 
(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa); 

O non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

O non è stata commessa, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza' o malafede 
nell'esecuzione dcli~ prestazioni affidate dalla stazione appaltante; 

O non è stato commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 

O non sono state commesse violazioni gravi (per importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2- 
bis, del d. P.R. n. 602173 ), definitivamente accertate (debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili), 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui l'impresa è stabilita; 

O non risulta, ai sensi del comma l-ter dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, alcuna iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti; 

O non sono state commesse violazioni gravi (ostative del rilascio del D.U.R.C.), definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l'impresa è stabilita; 

O l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/1999 (nel 
caso di concorrente che occupa più di I 5 dipendenti oppure da I 5 a 35 dipendenti qualora abbia effettua/o nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
ovvero 
O l'impresa non è assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di I 5 dipendenti oppure da I 5 a 35 dipendenti qualora non 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
O non sono state applicate sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 8 giugno 

200 I, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma I, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

O i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, non sono stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

ovvero 
O i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

O nei confronti dei predetti soggetti è stata pronunciata sentenza di condanna di cui al comma l , lett. e) del 
D.Lgs. n. 163/2006, ma che il reato è stato depenalizzato o è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la 
condanna è stata revocata o è intervenuta la riabilitazione; 

ovvero 
O nei confronti dei predetti soggetti che hanno rivestito e cessato le succitate cariche nell'anno antecedente alla 

data di pubblicazione del bando di gara sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di condanna di cui 
all'art. 38, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006: _ 
o-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mache 
la società, con riferimento ai sopra indicati soggetti cessati dalla carica, ha adottato i seguenti atti e misure di 
completa dissociazione: 



2) che l'impresa (se cooperativa) è iscritta nell'apposito Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle 
Attività Produttive; 

3) di avere n. dipendenti; 
4) di applicare il seguente CCNL: ------------------------------ 5) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali assicurative: 

INPS sede di Matr. N. --------- 
INAIL sede di Matr. N. --------- 
ed è in regola con l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali per i propri dipendenti previsti dalla 
legge e dai contratti; 

6) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione della concessione, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni contenute nella documentazione di 
gara ed, in particolare, nell'invito/bando di gara e nel contratto di servizio; 

8) di non aver provveduto al versamento della contribuzione obbligatoria a favore dcli' Autorità di Vigilanza per non 
esservi tenuto in quanto appalto escluso dalla disciplina del codice; 

9) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

qualifica c) Sig. 
nato il---------' residente in------------------------- 

I) che I' impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per la 
seguente attività e che i dati dell'iscrizione sono 
i seguenti: 
O numero di iscrizione----------------- 
0 data di iscrizione _ 
O durata dell'impresa/data termine ------------- 0 forma giuridica _ 
O titolari, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici (indicare 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
a) Sig. qualifica 

nato il residente in------------------------- 
b) Sig. qualifica 

nato il , residente in _ 

IN OL T R E D I C H I A R A 

=------------------------------------------.' O di non trovarsi, rispetto ad alcun soggetto, io alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che potrebbe comportare imputabilità dell'offerta ad un unico centro 
decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
ovvero 
O di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o qualsiasi relazione, anche 
di fatto, che potrebbe comportare imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 
O di essere a conoscenza della· partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in relazione che potrebbe 
comportare imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti 
ali 'autorità giudiziaria; 

ovvero 
O i soggetti di cui all'art, 38, comma l, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, pur essendo stati vittime dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317. e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultano aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria che ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689: 



La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
Nel caso di raggruppamenti d'imprese, la presente dichiarazione dovrà essere resa, per ciascuna impresa, da: 
• legali rappresentanti, nel caso di imprese individuali; 
• soci, nel caso di s.n.c.; 
• accomandatari, nel caso di s.a.s.; 
• amministratori muniti del potere di rappresentanza, per ogni altro tipo di società. 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA 

IO) di ritenere la concessione adeguata e realizzabile, in conformità ai documenti di appalto, per i prezzi corrispondenti 
all'offerta presentata; 

11) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

12) che il numero di fax al quale va inviata la richiesta di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 16312006 ed eventuali 
comunicazioni di gara è il seguente:------------------------ 

13) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEfE (in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora 
costituito); 

14) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a: 
-------------------- (in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora 
costituito); 

15) che -si impegna a rispettare le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/20 I O; 
16) di obbligarsi, in applicazione delle clausole di autotutela di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 12.07.2005 

dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'Interno, I'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture 
siciliane, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L.; nonché, alla successiva circolare dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 
593 del 31.01.2006 (su GURS - parte I- n. 8 del 10.02.2006): 
D a segnalare, nel caso di aggiudicazione, al Comune di Calatabiano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità 

o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

D a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale 
o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). 

D di non trovarsi in situazioni di collegamento con altri concorrenti; 
O che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si impegna a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordata e non 
si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza 
("dichiarazione di salvaguardia della concorrenza"); 

17) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa; 

18) ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici: 
di elencare le principali servizi in concessione di parcheggi a pagamento svolti negli ultimi tre anni (20I0-2011- 
2012) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici. come 
segue ~-------~----~~------------------~ 



La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma I, lettere b) e e) dcl D.Lgs. 163/2006, vale a dire: 
I) dal titolare o legale rappresentante e dal direttore tecnico - se si tratta di impresa individuale; 
2) da tutti i soci e dal direttore tecnico - se si tratta di società in nome collettivo; 
3) da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico - se si tratta di società in accomandita semplice; 
4) da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dnl direttore tecnico, dall'eventuale socio unico persona fisica e 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società. 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 

5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

l) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/20 IO o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/201 O; 

2) O non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203; 

ovvero 
O pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 

del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 successivamente convertito con modifiche dalla legge n. 203/1991, ha 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma l, della legge n. 
689/1981; 

3) O nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dallo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo l, direttiva Ce 2004/18; 

ovvero 
O nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna di cui al comma l, lett. e) del D.Lgs. n. 

163/2006, ma che il reato è stato depenalizzato o è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna è 
stata revocata o è intervenuta la riabilitazione; 

4) che sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di condanna (ivi comprese quelle per le quali è intervenuto il 
beneficio della non menzione) 

DICHIARA 

__________ telefax n. ----------- 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46' e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, edotto delle sanzioni penali che in caso di 
dichiarazioni mendaci sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

n. 

Il sottoscritto nato a -----------' il 
__ / ! , in qualità di---------------------------- dell'impresa 
--------------------, con sede in--------------- con codice fiscale 

con partita IV A n. telefono n. 

OGGETTO: procedura ristretta per la concessione del servizio di parcheggio a pagamento nella località balneare di 
San Marco del Comune di Calatabiano - Anno 2013. 

DICHIARAZIONE EX ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

Allegato B 



(timbro e firma leggibile da 110 

L'IMPRESA 

liberamente la seguente quota di tariffa in rialzo rispetto quella del 18,00 % posta a base di gara: 
(in cifre) % 

(in lei/ere) -----------------------------------percento) 

OFFRE 

dell'invito/bando di gara per l'appalto della concessione del servizio di parcheggio a pagamento nella località balneare 
di San Marco del Comune di Calatabiano - Anno 2013, 

in qualità di 
dell'impresa ------------------- con sede in -------------- con 
codice fiscale n. con partita IV A n. preso atto 

a nato il li sottoscritto 

OGGETTO: procedura ristretta per la concessione del servizio di parcheggio a pagamento nella località balneare di 
San Marco del Comune di Calatabiano -Anno 2013. 

95011 Calatabiano (CT) 

P.zza Vttorio Emanuele, 32 

Alla Stazione appaltante 
Comune di Calatabiano 

OOLLO 
e 14,62 

OFFERTA ECONOMICA 

Allegato C 



I veicoli che si trovassero in sosta all'apertura mattutina delle aree _di parcheggio a pagamento, hanno tempo fino alle 
ore 09,00 della stessa giornata per regolarizzare il pagamento della 'tariffa dovuta. 
l residenti pagano una tariffa ridotta se muniti dell'apposito "PASS ~SIDENTI" rilasciato dal Corpo di Polizia 
Municipale. Lo stesso PASS viene rilasciato ai contribuenti IMU per fabbricati civili, come risultanti dagli elenchi in 
possesso dell'Ente, per veicoli intestati agli stessi o al coniuge. 

La tariffa antimeridiana è esigibile fino alle ore 12,00. Dopodiché l'utente deve essere assoggettato alla tariffa 
postmeridiana. 

[art. 185/3° Cd.S] maggiorazione del 50% maggiorazione del 50% 
l 0,00 € a veicolo per ogni tipologia 

giornata intera 5,00 € 
giornata intera 1,00 € 

mezza giornata 3,00 € 
mezza giornata 0,50 € 

non residenti: 
residenti 
caravan 
ferragosto 

Le tariffe sono applicate in modo differenziato, nella seguente misura: 

li parcheggio oggetto della Concessione è regolamentato da apposita ordinanza, ai sensi dell'art. 6, comma 4° lett. d) 
del Codice della Strada, a cui si fa rimando e che qui si intende parte integrale e sostanziale. 
Le aree di sosta di cui all'art. 5 devono essere rese disponibili agli utenti continuativamente dalle ore 07,00 alle ore 
19,00 di ciascun giorno, per i turni 07,00/13,00 e 13,00/19,00. La notte di ferragosto si considera un turno unico dalle 
ore 19,00 di giorno 14 alle ore 13,00 del giorno successivo, 

ART.3 REGOLAMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO 

La concessione avrà una durata ininterrotta dal 15/0612013 al 15/09/2013 e può essere prorogata fino a tutto il mese di 
settembre. 
Il concessionario si obbliga alla scadenza del contratto, alla restituzione delle aree destinate al servizio di parcheggio a 
pagamento, perfettamente ripristinate secondo il verbale di consegna agli atti del Comune. 

Art. 2 -DURATA DELLA CONCESSIONE - EVENTUALE PROROGA 

Il concessionario provvede, altresi, all'esecuzione dei lavori e delle forniture di beni e servizi, di modesta entità e 
ritenuti strumentali, individuati e descritti nella allegata perizia tecnica approvata con atto della Giunta Comunale nr. 53 
del 05/06/2013. 

Il contratto di servizio ha per oggetto, secondo la disciplina delle norme che seguono, l'attività di gestione dei parcheggi 
a pagamento nella località balneare di San Marco del Comune di Calatabiano, al fine di rendere più ordinata la 
circolazione stradale. 

Art.I - OGGETTO 

CONTRATTO DI SERVIZIO 
Per la Concessione del Servizio Pubblico di Parcheggio "Sa11 Marco 

Provincia di Catania 
COMUNE DI CALATABIANO 
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L'obbligazione dell'utente ad assoggettarsi al pagamento della tariffa scaturisce dall'aver occupato quella parte di area 
destinata al parcheggio (tacito contratto) e pertanto, solo dopo aver posteggiato il proprio veicolo, egli deve 
corrispondere per contanti l'importo di tariffa, dietro rilascio di apposito titolo da parte del Concessionario. 

ART. 7 PAGAMENTO DELLA TARJFFA 

L'area recintata antistante il Pino Verde è destinata esclusivamente al parcheggio gratuito dei veicoli posti al servizio 
delle persone invalide e munite del prescritto certificato, nonché i veicoli a due ruote. I veicoli commerciali, 
limitatamente alla durata delle operazioni di carico e scarico delle merci, i veicoli dell'amministrazione comunale e 
quelli muniti dell'apposito "PASS" rilasciato dal Corpo di Polizia Municipale, hanno libero accesso, fermata e sosta. 

A seconda del tratto interessato, le soste possono essere disposte su ambo i lati della strada od uno solo di essi, 
longitudinalmente o inclinati, in modo da lasciare comunque sgombra la carreggiata in ogni suo punto per almeno 3,00 
metri. Gli accessi all'arenile devono restare sgombri da qualsiasi veicolo. 

Le manovre di parcheggio devono essere opportunamente assistite dal personale all'uopo preposto, in modo da tenerlo 
sempre ordinato e porlo il sicurezza ai fini della circolazione stradale. Devono quindi essere evitate le soste e le fermate 
selvagge, in doppia fila, quelle che impediscono l'accesso ad altri veicoli o l'immediato spostamento degli stessi, gli 
accessi pedonali e/o rotabili che conducono alle spiagge. 

Le aree di sosta di cui al punto precedente ricadono su suoli le cui superfici sono a fondo naturale di terra battuta e di 
conseguenza non si possono demarcare i margini di carreggiata e gli stalli per la sosta. 

ART. 6 MODAL/TA 'DI SOSTA 

Sono escluse dalla concessione e dalla regolamentazione del parcheggio le aree interne alle attività balneari dei lidi e 
delle altre strutture, anche realizzate su fondi altrui di cui si ha la disponibilità. 

Qualora per esigenze di interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale avesse necessità di disporre a favore proprio 
e/o di altre persone fisiche o giuridiche delle aree di suolo pubblico di cui sopra, comunque nella misura massima del 
20% della totale area assegnata, il concessionario, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà ridurre o 
sopprimere le zone a parcheggio in modo da liberare le aree occorrenti, senza poter avanzare richiesta di danni di alcun 
tipo ed oneri. 

Le aree di sosta o parcheggio a pagamento sono individuate: 
a) sui margini della Regia Trazzera nr. 644, per l'intero tratto; 
b) sull'area del demanio marittimo antistante il Pino Verde; 

ART. 5 -AREE DI SOSTA 

Agli ingressi della Regia Trazzera deve essere collocata visibilmente apposita segnaletica di adeguate dimensioni 
indicante la regolamentazione del parcheggio, la misura e la modalità di pagamento della tariffa, gli estremi 
identificativi ed i recapiti del Concessionario. 
Deve essere collocata entro cinque giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto e, 
comunque, prima dell'inizio previsto per lo svolgimento del servizio. Deve essere tenuta in efficienza per tutto il 
periodo di durata dell'appalto. 

ART. 4 -SEGNALETICA 
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Non sono ammesse modalità di riscossione diverse da quella sopra descritta, come ad esempio un servizio di cassa 
posizionato all'entrata, rilascio del titolo a veicolo marciante che non sia stato preventivamente collocato in sosta, 
cessione e/o affidamento dei titoli di posteggio a soggetto estraneo alla concessione. 

Per agevolare l'utente sia nella manovra di parcheggio e sia in questo suo adempimento, dovrà essere collocato un 
assistente al parcheggio ogni 250 metri circa di percorso. 

La riscossione avviene mediante rilascio dell'apposito titolo, differenziato per come disposto e riportato al precedente 
art. 3). 

Il Concessionario provvede alla concreta riscossione della tariffa, utilizzando esclusivamente gli assistenti al parcheggio 
di propria dipendenza. 

ART. IO RISCOSSIONE DELLA TARIFFA 

L'utilizzo, anche all'insaputa del Concessionario, di titoli di sosta non regolamentari, contraffatti, duplicati o comunque 
diversi da quelli consegnati dal Corpo di Polizia Municipale comporterà la risoluzione del contratto e la segnalazione 
ali' Autorità Giudiziaria. 

' La grafica e la numerazione seriale dei titoli di sosta sono scelte dall'organo preposto alla direzione, vigilanza e 
controllo della Concessione e potranno cambiare in ogni momento a suo insindacabile giudizio. 

Gli oneri della fornitura sono a carico della Concessionaria, la quale dovrà disporre formalmente che la tipografia riceva 
le ordinazioni solo ed esclusivamente dal Corpo di Polizia Municipale ed esegua a questa le relative forniture, anche a 
piccoli blocchi. All'atto della consegna del servizio il concessionario depositerà l'impegnativa di cui sopra, debitamente 
sottoscritta dal legale rappresentante della tipografia. 

Saranno utilizzati titoli di sosta (grattini o simili) con grafica differenziata per tipologia di tariffa e per numerazione 
seriale. 

ART. 9 TITOLI DI SOSTA 

[I Corpo di Polizia Municipale provvederà ai servizi di accertamento e repressione degli illeciti sanzionabili dal codice 
stradale, secondo direttive e programmazìone. 

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di lasciare sui veicoli parcheggiati qualunque tipo di avviso o diffida inerente 
l'eventuale mancato pagamento della tariffa di parcheggio. 

Considerato che la disponibilità del suolo demaniale asservito all'uso del pubblico parcheggio resta in esclusiva 
titolarità del Comune e non può essere ceduto (G.C. 5312013), non è prevista alcuna clausola penalità per il mancato 
pagamento della tariffa di parcheggio. 

ART. 8 CLAUSOLA PENALITA' 

Il pagamento della tariffa sopra menzionata non dà diritto all'automobilista o al motociclista di spostarsi da un'area 
all'altra sempre nell'arco del periodo di sosta autorizzata e sempre con lo stesso scontrino ( cfr artt. 1766 - 1768 del 
Codice Civile). 
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2) li comune non assume nei confronti di terzi alcuna forma di responsabilità relativa alla gestione dei parcheggi, sia 
essa di natura contrattuale (rapporti con fornitori, prestatori d'opera, istituti di credito o assicurativi, utenti del 
servizio, etc .. ) che extracontrattuale (danni a terzi, etc .. ). 

3) Il concessionario dovrà accendere polizza assicurativa presso primaria compagnia di assicurazione, di importo non 

I) Il Concessionario si assume gli oneri di gestione del servizio di parcheggio a pagamento oggetto del presente 
contratto, risponde dcl mancato adempimento degli obblighi assunti con la concessione e di ogni danno o 
inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Comune o a terzi nell'esercizio della medesima. 

ART. 12 CONCESSIONARIO 
Doveri - Obbligazioni - Divieti 

2) Nell'espletamento delle attività di cui sopra e di ogni altra eventuale disposizione, il personale risponde 
personalmente e deve: 
a) indossare l'abbigliamento da lavoro ed i DSP fomiti dall'impresa da cui dipendono; 
b) portare ben visibilmente appuntato al petto il cartellino di riconoscimento con foto tessera; 
c) avere un aspetto sempre ben curato; 
d) non fumare e non bere alcolici durante l'esecuzione del servizio che prevede contatto con gli utenti ed il 

pubblico in genere; 
e) porsi educatamente nel contatto con gli utenti, esprimendosi nella lingua italiana e fornendo ogni utile 

spiegazione e/o indicazione; 
f) non distrarsi e non intrattenersi a lungo in conversazioni; 
g) eseguire immediatamente le disposizioni ricevute tanto dall'impresa quanto dal personale di polizia municipale 

addetto alla vigilanza della concessione e del servizio in genere; 
h) incassare la tariffa corrispondente e rilasciare il titolo appropriato, esclusivamente dopo che il veicolo è stato 

parcheggiato (art. 7); 
i) consegnare gli incassi delle tariffe a persona autorizzata dal Concessionario, secondo tempi e modalità da 

questi determinati; 
j) rispettare scrupolosamente i turni e gli orari di lavoro, nonché la postazione assegnata, chiedendo di essere 

sostituiti nel caso avessero bisogno di allontanarsi o fare delle pause; 
k) limitatamente al personale designato dal Concessionario, ricevere le comunicazioni (verbali, telefoniche e 

scritte) e le notificazioni indirizzate dal Concedente, fungendo da tramite e quindi consegnandole 
tempestivamente al Concessionario; 

1) Per l'espletamento del servizro e di ogni altro intervento accessorio o strumentale, il Concessionario si serve 
esclusivamente di personale da essa reclutato nelle forme consentite dalla Legge e favorendo l'assunzione di 
disoccupati locali. Le assunzioni possono essere fatte nelle varie forme flessibili a progetto, con obiettivi di qualità 
commisurati sia al rispetto dei propri doveri e sia al grado di soddisfacimento degli utenti. Al personale impiegato 
nel servizio spetta: 
a) assistere gli utenti della strada durante l'esecuzione delle manovre di sosta, che devono avvenire 

esclusivamente all'interno delle aree a ciò adibite e nell'esatta posizione che i veicoli devono assumere nello 
stato di quiete (art. 6); 

b) incassare la tariffa di parcheggio (art. 7) e rilasciare il titolo di sosta appropriato (art. 9) 
e) assicurare, ai soli utenti che ne hanno diritto (art. 6/4°), l'accesso e l'uscita nell'area recintata antistante il Pino 

Verde; 
d) mantenere pulita e sgombra da rifiuti sparsi, da arbusti e da cespugli, l'area destinata a parcheggio, le 

adiacenze più prossime, la fascia boschiva frapposta tra la regia trazzera e l'arenile; 

Art. li -ASSISTENTI AL PARCHEGGIO 
Competenze- Funzioni- Doveri 
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All'atto della consegna del servizio IL Concessionario esegue gli interventi e le forniture previste nella relazione 
tecnica. Solo dopo, previa verifica della regolarità da parte del Comando di Polizia Municipale, si potrà dare corso al 
servizio di parcheggio. 

ART.13- FORNITURESTRUMENTALI 

5) Il Concessionari non deve: 
a) esercitare l'attività di parcheggio a pagamento su aree diverse da quelle affidate, e/o ubicate a distanza 

inferiore 2 km (due) dal luogo di cui alla presente concessione; 
b) dare al personale utilizzato nel servizio disposizioni contrastanti con le norme contenute nel presente contratto 

di servizio e non in linea con gli obiettivi del contratto, oltre che con le disposizioni verbali, telefoniche e 
scritte ricevute dal personale che cura la sorveglianza, la vigilanza e la direzione della Concessione; 

e) cedere a terzi il servizio oggetto della concessione, fatto salvo quanto previsto nella perizia tecnica e nel 
quadro economico per gli interventi stru,mentali da realizzare; 

4) Oltre a quanto stabilito dalle condizioni generali di cui alla lettera di invito ed agli atti ivi richiamati, il 
Concessionario deve: 

u) consegnare preventivamente all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale impiegato ed i relativi 
eventuali aggiornamenti; 

b) nominare uno o più addetti che durante la fascia oraria diurna (08,00 - 19,00) fungono da tramite tra 
Concessionario e Concedente. La nomina e/o la loro sostituzione con altri deve essere tempestivamente e 
formalmente comunicata; 

e) dotare il personale degli idonei indumenti da lavoro, dei relativi DSP, del cartellino di riconoscimento, 
vigilando che degli stessi ne venga fatto uso continuo e regolare, . 

d) garantire tutte le spettanze previste dai contratti di lavoro di categoria, il pagamento degli oneri assicurativi e 
previdenziali e ad osservare la normativa in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, manlevando il Comune 
da ogni responsabilità; 

e) vigilare sul corretto e preciso adempimento di tutto quanto posto a carico dei dipendenti all'art. l l); 
t) richiamare, a semplice richiesta del personale comunale incaricato della vigilanza, e, se del caso, sostituire i 

dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile durante lo svolgimento del servizio e tutto quanto 
posto a loro carico all'art. 11); 

g) rispondere oggettivamente delle inadempienze del personale utilizzato nel servizio; 
h) distribuire, al personale incaricato di riscuotere/incassare la tariffa di parcheggio, esclusivamente i titoli di 

sosta ricevuti in carico dall'Amministrazione Concedente, vigilando sulla corretta applicazione della stessa; 
i) vigilare eh~ non vengano introdotti e/ç utilizzati titoli di sosta diversi da quelli ricevuti in carico 

dall'Amministrazione Concedente (art. 9/4°), eventualmente segnalando tempestivamente ogni situazione 
anomala ed adoperandosi con ogni suo mezzo a sua disposizione per contrastarla; 

j) eseguire puntuali contabilità almeno ad ogni cambio turno diciascun addetto; 
k) eseguire la contabilità di periodo secondo termini e procedure previste dal bando/invito, provvedendo a versare 

tempestivamente i relativi saldi; 
I) segnalare all'Amministrazione Concedente ogni fatto ed ogni situazione che possono interessare l'esecuzione 

del Servizio; 

inferiore a€ 5.000.000,00 di massimale a copertura: 
a) dei danni alle aree, alle attrezzature ed a quant'altro utilizzato per lo svolgimento del servizio in concessione; 
b) della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in rapporto al servizio in concessione; 
e) Le suddette garanzie devono coprire anche i danni conseguenti a colpa grave del Concessionario e quelli 
conseguenti a colpa grave e dolo delle persone di cui deve rispondere, oltre che comprendere la rinuncia alla rivalsa 
da parte dell'assicuratore nei confronti del Comu~e concedente e dei suoi dipendenti. 



Pagina 6 di 7 
Corpo di Polizia Municipale - Piazza Vitt. Emanuele 25 - 95011 Calatabiano (CT) tel/fax 095-645268 

Il pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento e comunque non oltre la chiusura 

Qualora vengano accertate a carico del concessionario violazioni agli obblighi assunti con la presente concessione, il 
Comune contesta gli addebiti prefiggendo un termine congruo, non inferiore a giorni tre, per eventuali giustificazioni. 
Se il Concessionario entro il termine di cui sopra non rimuove gli inconvenienti contestategli e non fornisce 
giustificazioni ritenute valide da parte del Comune, viene assoggettato al pagamento di una somma pari ai danni 
eventualmente arrecati e di una penale variabile da euro 500,00 a euro 5.000,00 secondo la gravità della inadempienza. 

Art.16 - PENALITA' E SANZIONI 

Il Concessionario è tenuto ad eseguire immediatamente le disposizioni date anche verbalmente dagli organi di cui sopra, 
salvo ed impregiudicati eventuali diritti e spettanze insorgenti di cui sarà tenuto conto nella contabilità finale. 

La sorveglianza, la direzione, la vigilanza ed il controllo sulla esecuzione dell'appalto sono esercitati dalla stazione 
appaltante a mezzo del Comandante del Corpo di Polizia Municipale e la struttura operativa che egli dirige. 

Art. 15-SORVEGLIANZA E DIREZIONE DELL'APPALTO 
- VIGILANZA e CONTROLLO 

Le operazioni di contabilità si svolgono in orario antimeridiano da concordarsi tra le parti, nelle giornate di lunedì e 
venerdl di ciascuna settimana, e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti 

Le operazioni di consegna dei titoli di sosta da parte del Concedente e di presa in carico da parte dal Concessionario, 
devono risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti. 

Il pagamento di tutti i saldi viene eseguito dalla concessionaria in contanti, a chiusura di ciascuna contabilità di periodo 
o conclusiva, in unica soluzione, mediante bonifico presso il Tesoriere di cui si allegherà ricevuta. 

La contabilità finale sarà eseguita entro 15 giorni dalla conclusione della concessione e consiste nella semplice 
differenza tra tutti i titoli invenduti e tutti quelli caricati durante il periodo di esercizio del servizio. Qualora tale 
contabilità chiudesse con un saldo provvisorio inferiore all'importo minimo garantito di 60.000,00 € di cui al comma 
l 0, il saldo definitivo si otterrà integrandolo con l'importo occorrente fino a raggiungere il minimo garantito. 

La contabilità di periodo viene eseguita ad ogni consegna, successiva alla prima, dei blocchi dei titoli di sosta di cui 
all'art. 9) e con le modalità di cui al successivo comma 5°. Consiste nella semplice differenza tra titoli invenduti e titoli 
consegnati, per la quota di tariffa di cui al comma 1 °. 

Il canone di concessione è costituito dalla quota parte di tariffa di parcheggio per cui l'impresa è risultata aggiudicataria 
nella fase della gara, con l'importo minimo di 60.000,00 € (sessantamila/00) che deve essere comunque garantito 
ali' Amministrazione concedente a conclusione del periodo di "concessione di cui all'art. 2). 

ART. 14 CANONE DI CONCESSIONE 

Il concessionario assicura giornalmente attraverso proprio personale la pulizia e lo spazzamento delle aree di sosta, 
delle adiacenze e delle fasce di rispetto del demanio forestale (area posta tra la regia trazzera e l'arenile). 

Il concessionario assicura per tutta la durata della concessione la costante manutenzione e la completa efficienza delle 
passerelle di discesa a mare, delle docce e dei gabinetti, provvedendo alla pulizia ed alla igienizzazione, all'immediato 
svuotamento dei reflui quando i contenitori si riempiono. Almeno uno dei servizi igienici deve essere del tipo idoneo ai 
disabili e ad essi riservato. 



Pagina 7 di 7 
Corpo di Polizia Municipale - Piazza Vitt. Emanuele 25 - 95011 Calatabiano (CT) tel/fax 095-645268 

Le spese tutte di contratto, diritti ed ogni altra accessoria sono a carico del Concessionario. 

ART.20 - SPESE CONTRATTUALI 

A garanzia dell'adempimento delle indicazioni e/o prescrizioni del presente capitolato e, specificatamente, a garanzia 
che, entro I O giorni successivi alla scadenza dell'appalto, l'appaltatore provveda a sue cure e spese al ripristino dei 
luoghi oggetto del servizio, viene determinata una cauzione definitiva da prestarsi nelle forme di legge e nella misura di 
60.000,00 €all'atto della stipula contrattuale e/o della consegna sotto riserva. 

Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA 

Il foro competente a decidere sulle controversie è quello del Tribunale di Catania. 

ART. 18 FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

La concessione può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a 
corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'art. 24 del testo unico delle Leggi 
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con R.D. 15/10/1925 nr. 2578 

li Comune, senza pregiudizio per ogni maggiore ragione, azione o diritto anche a titolo di risarcimento dei danni e 
senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, si 
riserva la facoltà di avvalersi nei confronti Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del 
codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause: 
a) applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite; 
b) chiusura totale o anche parziale anche temporanea delle aree parcheggio senza giustificato motivo ovvero uso, 

anche solo di una parte, difforme da quello prescritto; 
e) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria dei parcheggi; 
d) violazione del divieto di cessione di-cui al comma 5 lett. e) del precedente art. 12); 
e) tre contestazioni per inadempimento alle norme che disciplinano la concessione ed il relativo servizio; 

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA 

della contabilità finale, in mancanza il Comune provvede a recuperare la somma corrispondente avvalendosi della 
cauzione. In tal caso la cauzione dovrà essere ricostituita o integrata entro 1 O giorni. 



la nota a firma Benedetto Costruzioni Srls e Procuratore Legale avv. Agatha Maurizia Belfiore 
di Acireale, assunta a protocollo nr. 8835 del 24/06/2013, con la quale sono state rappresentate 
alcune memorie esplicative in ordine alla quantificazione dell'offerta economica e ci è stata 
trasmessa la documentazione comprovante il requisito della capacità tecnica ed organizzativa; 

../ 

la nota PEC nr. 842 trasmessa dal Corpo di Polizia Municipale di Brolo (ME) ed assunta a 
protocollo ru. 8830 del 24/06/2013, con la quale ci è stata trasmessa l'attestazione 2011-2013 
per il servizio svolto dalla APS Srl, società avvalitrice dell'aggiudicatario Benedetto 
Costruzioni Srls; 

,/ 

la nota a firma Soc. Coop. Eco-Tourist di Catania, assunta a protocollo nr. 8.823 del 
22/06/2013, con la quale ci è stata trasmessa la documentazione comprovante il requisito della 
capacità tecnica ed organizzativa; 

../ 

la nota fax nr. 8.503 del 14/06/2013 diretta alla ditta aggiudicataria Benedetto Costruzioni Srls 
di Calatabiano, con la quale è stato comunicato l'esito della gara ed è stato richiesto di 
documentare il possesso del requisito della capacità tecnica ed organizzativa di cui al punto 
5.3 della lex specialis. ai sensi dell'art. 48 co. 2°; 

../ 

la nota fax nr. 8.502 del 14/06/2013 diretta alla Coop. Sociale Eco-Tourist di Catania con la 
quale è stato comunicato l'esito della gara ed è stato richiesto di documentare il possesso del 
requisito della capacità tecnica ed organizzativa di cui al punto 5.3 della Iex specialis, ai sensi 
dell'art. 48 co. 1° e 2°, sia in quanto impresa risultata sorteggiata durante la gara per i controlli 
de qua e sia in quanto impresa che segue in graduatoria l'aggiudicatario; 

../ 

il verbale di gara del 13/06/2013 dal quale si rileva la provvisoria aggiudicazione della 
concessione in favore della ditta Benedetto Costruzioni Srls di Calatabiano, per avere essa 
presentato la migliore offerta in rialzo del 42,00% di tariffa; 

la propria determinazione a contrarre nr. 60-529 del 10/06/2013 per affidare in concessione il 
servizio pubblico locale di parcheggio a pagamento nella località balneare di San Marco; 

Premesso: 

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza 

OGGETTO: concessione del servizio pubblico locale di parcheggio a pagamento nella 
località balneare di San Marco - Aggiudicazione definitiva 

DETERMINAZIONE nr. R.G. 569 DEL 26/06/2013 

Determinazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza nr. 65 del 26/06/2013 

COMUNE DI CALATABIANO 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
Piazza Vitt. Emanuele, 25 - 95011 Calatabiano (CT) 
tel. fax 095-645268 lE'.I E-mail: poliziamunicipalel@comune.calatabiano.ct.it 
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é 

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza 
Comandante dr. Francesco zzardi 

4. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti del Comune, per il più da praticarsi. 

3. di aggiudicare in via definitiva la suddetta concessione alla impresa Benedetto Costruzioni Srls 
di Calatabiano, migliore ditta offerente che si è classificata prima in graduatoria con il 42,00% 
della quota di tariffa; 

2. di approvare il verbale del 13/06/2013 delle operazioni di gara per la concessione del servizio 
pubblico locale di parcheggio a pagamento nella località balneare di San Marco anno 2013; 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DETERMINA 

Avendone i poteri di Legge, 

./ Lo Statuto dell'Ente 

./ L'art. 51 della Legge 142/1990, recepito dalia Lr, ru. 48/1991, come modificato dall'art. 6 della 
Legge nr. 127 /1997, recepito dall'art. 2 della 1.r. nr. 23/1998, che disciplina le funzioni e le 
responsabilità della dirigenza; 

./ l'art. 11 co. 5° dello stesso D. Lgs. 163/2006 il quale dispone che la stazione appaltante, previa 
verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12 co. 1 °, provvede 
all'aggiudicazione definitiva; 

Visti: 

./ la ditta classificatasi seconda in graduatoria è la stessa che durante le procedure di gara, ai 
sensi dell'art. 48 co. 1°, è risultata sorteggiata per i controlli sul possesso del suddetto requisito 
della capacità tecnica ed organizzatìva: 

./ i controlli sugli atti delle procedure di affidamento di cui all'art. 12 co. 1° del D. lgs. 163/2006 si 
sono conclusi con esito positivo, avendo, entrambe le ditte classificate prima e seconda, 
documentato, ai sensi dell'art. 48 co. 2°, il requisito della capacità tecnica ed organizzativa 
richiesto al punto 5.3 dalla lex specialis; 

Dato atto che: 

./ la nota nr. 8941 del 25/06/2013 trasmessa via PEC con la quale il sottoscritto ha dato riscontro 
alle memorie esplicative di cui sopra, confermando la correttezza della procedura di gara 
seguita dalla Comnùssione; 


