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DISCIPLINARE DI GARA 
 

CIG: 6549824DBD 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 

In esecuzione a quanto previsto nella determina a contrarre n. 70001 del 21.01.2016, 

questa Amministrazione intende esperire ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 163/2006, apposita 

procedura per la selezione di un operatore economico cui affidare in concessione il 

servizio di gestione parcheggi a pagamento pubblici senza custodia ubicati nel territorio 

del Comune di Piazza Armerina per un periodo di anni sette , per un importo stimato di € 

114.063,54  (oltre iva) all’anno e quindi per un complessivo di  € 798.444,78 IVA 

ESCLUSA.   

 

I costi della sicurezza sono compresi nell’importo sopra riportato.  

L’importo effettivo del servizio risulterà dagli incassi conseguenti alla gestione. 

 

Il valore presunto dell’appalto viene determinato considerando la media aritmetica 

moltiplicata per gli anni di durata previsti degli incassi (iva esclusa) registrati nell’ultimo 

quinquennio della precedente gestione: 

anno 2010   € 106.304,92 

anno 2011   € 112.133,53 

anno 2012   € 113.450,92 

anno 2013   € 119.458,37 

anno 2014   € 118.970,00 

 

Media incassi   medi annuali  € 114.063,54  X  anni 7 = €  798.444,78 IVA ESCLUSA 

Pertanto, la concessionaria: 

 

1)  dovrà versare un canone anticipato, pari ad € 57.031,77, corrispondente al 50% 

dell’importo complessivo della media annuale degli incassi  registrati nel 
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quinquennio 2010/2014 dalla precedente ditta concessionaria, calcolato in € 

114.063,54. 

2) in sede di aggiudicazione  di gara verserà una somma - fino alla concorrenza di euro 

6.000,00 - per il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo ai componenti 

della commissione e per le pubblicazioni su Gazzette e quotidiani. Le eventuali 

ulteriori somme occorrenti per gli onorari della commissione saranno sostenute dal 

Comune di Piazza Armerina.  

3) verserà al Comune di Piazza Armerina un aggio secondo l’offerta economica 

presentata in fase di gara ed, in particolare, l’aggio verrà calcolato sulla base degli 

incassi percepiti annualmente.  

La base d’asta per l’aggio da offrire in sede di gara è del 21% 

La Concessione prevede, a carico della ditta affidataria del servizio: 

 Messa a disposizione di parcometri per il pagamento della sosta in numero 

minimo di 20; 

La manutenzione e pulizia dei parcometri; 

 La messa a disposizione della segnaletica verticale necessaria a norma del Codice 

della Strada; 

 La realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale legata agli stalli a 

pagamento ed a quelli destinati agli invalidi (nelle sole zone oggetto del servizio 

di gestione della sosta a pagamento); 

 Lo “scassettamento” degli incassi e la loro rendicontazione periodica al Comune. 

 Il versamento dell’aggio al Comune secondo la percentuale riportata in sede di 

offerta; 

 Il servizio di controllo mediante ausiliari del traffico;  

 Inoltre fanno parte integrante del presente affidamento anche la realizzazione, 

prima dell’avviamento del servizio di riscossione, della segnaletica verticale ed 

orizzontale aggiuntiva afferente la viabilità. Il computo di tali segnaletica 

aggiuntiva è riportato nel computo metrico estimativo, parte integrante del 

Capitolato di Gara. 

 

Il Concessionario sarà tenuto al versamento dell’IVA secondo le prescrizioni di legge. 

La migliore offerta sarà selezionata col metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d.lgs. 163/2006. 

 

Il presente Disciplinare di Gara, il capitolato speciale d’appalto, oltreché il bando sono 

pubblicati sul sito del Comune di Piazza Armerina e possono altresì essere visionati 

presso Comando Polizia Locale previo appuntamento al numero tel. 0935/982314 – 

331/6305375 
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La concessione avrà una durata di anni SETTE dalla data di avvio del servizio che sarà 

determinata tramite sottoscrizione di apposito verbale di consegna formale delle aree, 

fatta salva la facoltà (sussistendone le condizioni di legge) per l’Amministrazione, di 

consegna anticipata del servizio all’aggiudicatario sotto riserva di legge al fine di 

permettere la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale aggiuntiva, come da 

computo allegato. L’affidamento potrà essere prorogato di un anno alla naturale 

scadenza dello stesso, nelle more della nuova procedura di gara. 

 

Le società interessate alla gara possono presentare offerta secondo le modalità di seguito 

indicate. 

 

Si avverte che tutti i dettagli e le condizioni della concessione di servizio e le modalità di 

partecipazione e di individuazione dell’affidatario risultano disciplinati, oltre che dal 

presente Disciplinare di Gara, dal capitolato speciale. 

 

Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita 

offerta, la concorrente dà atto di aver pienamente riconosciute ed accettate le modalità, le 

indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare e dal capitolato speciale. 

 

Potranno prendere parte alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 34 d.lgs. 163/2006. 

 

Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’operatore economico 

invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale 

mandatario di operatori riuniti. 

 

Per informazioni sulla gara, e quant’altro necessario contattare il Comune ai seguenti 

recapiti 

 Tel 0935 982314/346 – 331/6305375 

 Fax 0935 982341 

 Posta elettronica  poliziamunicipale@pec.comunepiazzaarmerina.it 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Requisiti di ordine generale 

A. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui 

all’articolo 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mter), mquater), del D. Lgs. 

163/2006; 

B. In particolare, i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio per 

attività coincidente  con quella oggetto della presente concessione o in un registro 

professionale o commerciale dello Stato di residenza. 

C. Dovranno essere in possesso della certificazione della serie UNI EN ISO 9001:2008 

con riferimento ai sistemi di qualità rilasciata da istituti o servizi ufficiali incaricati 
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del controllo attestante l’osservanza delle norme in materia di garanzia della qualità 

dei servizi forniti; in caso di RTI ciascun componente il raggruppamento deve 

esserne in possesso. 

 

Requisiti di capacità economico - finanziaria 

 

A. Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno DUE istituti di 

credito, attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con 

l’impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul 

piano economico. 

B. Fatturato aziendale complessivo, negli ultimi tre esercizi (2014-2013-2012), per 

importo complessivo non inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte l’importo globale 

dell’appalto ovvero almeno pari al valore di €. 1.197.667,17;  

  

Requisiti di capacità tecnico – professionale  

aver eseguito,   nel periodo 2012/2014, almeno  un servizio per un ente pubblico, 

analogo a quello oggetto della gara, in una città di almeno 20.000 abitanti; 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è ammesso l’avvalimento. 

 

E’ ammesso il subappalto delle prestazioni nella misura massima del 30% del valore 

dell’affidamento e comunque nel rispetto dell’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006. 

 

Ai sensi dell’art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e con riferimento ai soggetti di cui 

all’art. 34 co. 1 lett. d), e), f), f bis) del d.lgs. 163/2006, di tipo orizzontale, il requisito di 

capacità economico –finanziaria relativo al fatturato specifico, dovrà essere posseduto 

dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60 % 

dell’importo della prestazione oggetto di affidamento; la restante percentuale deve essere 

posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna 

nella misura minima del 20% dell’importo della prestazione oggetto di affidamento. La 

mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 

 

 

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 
 

Cauzione provvisoria di euro 15.968,90 pari al 2% dell’importo complessivo 

dell’appalto, da costituire, a scelta del concorrente, con le modalità e nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all’art. 75 del d.lgs. 163/2006 e quindi: 

1. in contanti o assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Piazza 

Armerina  depositato presso la Banca Credito Siciliano - Agenzia di Piazza 

Armerina, a titolo di pegno, a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
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2. da fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari 

iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell’albo previsto dall’art. 161 del d. lgs. 24/02/1998 n. 58. 

 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 

2, c.c. e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. La fideiussione deve essere valida per almeno 240 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

 

Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 

50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme  europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, 

l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

La cauzione provvisoria in qualunque forma prestata deve essere accompagnata 

dall’impegno di   un fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 

del d.lgs. 163/2006 in favore della  stazione appaltante. 

 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa  questa deve essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal d.m. 12 

marzo 2004 n. 123. 

 

In caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari o 

GEIE non ancora costituiti, la fideiussione, a pena di esclusione, deve essere intestata a 

tutte le imprese che  costituiranno l’associazione, il consorzio o il GEIE. 

 

La mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire a mezzo 

raccomandata delle Poste Italiane S.p.A., oppure mediante agenzia di recapito 

autorizzata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 15.04.2016 al 

seguente indirizzo: Comune di Piazza Armerina, Atrio Fundrò,1 – 94015 Piazza 

Armerina. 
 

È ammessa la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, entro 

lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra, in tal caso verrà 

rilasciata apposita ricevuta. 
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Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente 

il timbro dell’ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. La 

mancata presentazione del plico nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate 

precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Non saranno presi 

in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti entro la data 

di scadenza di presentazione delle offerte, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già 

ricevuti. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

motivo non pervenga a destinazione in tempo utile. 

 

A pena di esclusione, il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato 

sui lembi di chiusura e deve riportare all’esterno: 

 la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di 

telefono e il numero di fax dell’impresa offerente. In caso di raggruppamenti occorre 

precisarlo con l’acronimo A.T.I., indicando per tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la denominazione, la ragione 

sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono e il numero di fax; 

 la seguente dicitura:[Non aprire – Contiene “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI 

PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA UBICATI NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA”] 

 

A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta 

sigillate in modo idoneo e controfirmate sui lembi di chiusura, e deve recare inoltre 

l’intestazione dell’impresa concorrente, o delle imprese in caso di raggruppamento,  la 

dicitura, rispettivamente  

«A–Documenti amministrativi »; 

«B–Offerta tecnica»; 

«C–Offerta economica» 

 

DOCUMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Nella busta « A –Documenti amministrativi» devono essere inseriti i seguenti 

documenti: 

1. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000, a firma 

del legale rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore, attestante/i la volontà 

di partecipazione ed il possesso dei seguenti requisiti: 

a. assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i; le cause di esclusione delle quali deve essere 

dichiarata l’assenza sono le seguenti:  

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267, 

o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni; 

b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza 
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di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo  6 del decreto legislativo n° 159 del 2011 o di una delle 

cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n° 159 del 

2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 

riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società;   

c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti 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 dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 

2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 

dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le 

dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla 

presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti 

penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), 

devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che 

siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione 

tecnica, come segue: 

• il titolare o il direttore tecnico in caso di impresa individuale; 

• i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

• tutti i soci in caso di società di persone; 

• tutti i soci accomandatari o il direttore tecnico in caso di società in 

accomandita semplice; 

• tutti i rappresentanti legali, il direttore tecnico o il socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi; 

• i  procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali 

soggetti; 

• i direttori tecnici; 

le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla 

presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti 

penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), 

devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla 
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carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

pertanto il concorrente deve dichiarare: 

c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di 

poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara; 

c.2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione 

oppure l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti 

penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, in capo a tali soggetti cessati; 

c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto 

c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver 

adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata del soggetto cessato; 

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge n. 55 del 1990; 

e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti 

di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 

hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante; 

g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio; 

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

(diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell’articolo 17 della 

predetta legge n. 68 del 1999, deve essere dichiarata una delle seguenti 

condizioni: 

- se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15; 

- se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 

e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

- se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 siano state 

effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o 
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superiore a 35 e, in questo caso, deve altresì dichiarare di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

di aver ottemperato ai relativi obblighi; a tale scopo si rammenta che il 

numero dei dipendenti, ai fini della presente dichiarazione, è calcolato 

con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto 

altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, 

comma 2, della stessa legge, come modificato dall'articolo 1, comma 

53, della legge n. 247 del 2007 la Stazione appaltante può richiedere 

successivamente l’apposita certificazione, rilasciata dagli uffici 

competenti; 

m) sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o 

comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o 

linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o 

della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto 

legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai 

sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per 

sospensioni ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 

81 del 2008); 

m-ter)di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203, non risultino aver 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n° 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’autorità di cui 

all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio.     

m-quater)assenza forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile con altri 

concorrenti partecipanti alla gara o imputazione dell’offerta ad un unico 

centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi 

dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. 

 

Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare 

nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 

estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le 

quali è intervenuta la riabilitazione. 

Ai fini del comma1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 
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superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 

29 settembre 1973, n° 602; costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e 

tasse certi, scaduti ed esigibili. 

Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, 

comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n° 210, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n° 266; i soggetti di cui 

all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il 

possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico 

di regolarità contributiva. 

Ai fini del comma1, lettera m-quater), il concorrente allega, 

alternativamente: 

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

b) la dichiarazione 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, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

c) la dichiarazione di 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, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), si procederà all'esclusione dei 

concorrenti per i quali sia accertata che le relative offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica 

e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste 

contenenti l'offerta economica. 

 

b. dichiara inoltre: 

• che l’impresa è iscritta agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri 

organismi paritetici obbligatori per la vigente normativa statale, indicando le 

posizioni previdenziali e assicurative obbligatorie; . 

• di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis 

del  D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

• di non essere incorso,  nel biennio precedente,  nei provvedimenti  previsti 

dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sulla disciplina dell’immigrazione, 

emanati per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

• di essersi recato sui  luoghi  di esecuzione del servizio e di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali e specifiche ai fini della sua corretta 

esecuzione; 
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• di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle 

condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo 

stesso eseguibile, ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da 

consentire l'offerta formulata; 

• dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il 

servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

• di possedere l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico, per 

numero e tipologia,  idonei e necessari all'esecuzione del servizio;  

• di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 

383/2001; ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui 

alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso 

(disciplina dell'emersione progressiva). 

• di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS ed 

INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti. 

• di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e norme 

contenute nel presente Disciplinare di Gara e nel capitolato speciale. 

• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 

eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui 

di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 

e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi. 

• di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato e di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. 

• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito. 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del D.Lgs. 

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.  

• di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art.3 

della legge n.136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

• ai sensi dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dichiara il 

proprio domicilio eletto per le comunicazioni riportando rispettivamente: 

l’indirizzo del domicilio, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax. 

c. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o 

equivalente in paesi Ue), per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto 

o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza. 
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d. il possesso della certificazione della serie UNI EN ISO 9001:2008 con 

riferimento ai sistemi di qualità rilasciata da istituti o servizi ufficiali incaricati 

del controllo di qualità attestante l’osservanza delle norme in materia di garanzia 

della qualità dei servizi forniti. 

e. un fatturato aziendale complessivo, negli ultimi tre esercizi (2014-2013-2012), 

per importo complessivo non inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte l’importo 

globale dell’appalto ovvero almeno pari al valore di €. 1.197.667,17;  

f. aver eseguito,   nel periodo 2012/2014, almeno  un servizio per un ente pubblico, 

analogo a quello oggetto della gara, in una città di almeno 20.000 abitanti; con 

l'indicazione dei committenti, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici 

o privati, dei servizi stessi; in caso dì R.T.I. il requisito di cui trattasi dovrà 

essere posseduto nella misura del 60% (sessanta per cento) dalla capogruppo e la 

restante percentuale cumulativamente dalla mandante o dalle mandanti, ciascuna 

delle quali deve possedere almeno i1 20% del requisito richiesto 

cumulativamente.  Tale requisito dovrà essere comprovato da certificazioni 

rilasciate da Amministrazioni, Enti pubblici o privati, in fase di verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati, in fase di aggiudicazione. 

 

I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47, comma 1 del D.Lgs 163/2006, 

devono produrre la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi 

paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la 

qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, 

unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne 

attesta la conformità al testo originale in lingua madre.  

 

Nella dichiarazione occorre, infine, indicare l’indirizzo PEC al quale  va inviata 

l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del d.lgs. 163/2006, nonché eventuali 

comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Le dichiarazioni di cui sopra 

devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da 

riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va presentata copia della relativa procura. In ogni caso 

le dichiarazioni dovranno essere corredate da valido documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i. 

 

2. Almeno DUE dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

Decreto legislativo n.385/1993 con cui si attesta che il concorrente è in possesso di 

capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni richiesti dal Comune 

di Piazza Armerina in caso di aggiudicazione della gara d'appalto di cui trattasi. Non 

sono pertanto ammesse dichiarazioni generiche.  In caso di R.T.I. la capogruppo 

dovrà produrre non meno di due referenze bancarie e le mandanti almeno una. Le 
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dichiarazioni dovranno essere espressamente indirizzate al Comune di Piazza 

Armerina ed espressamente le stesse dovranno essere prodotte in originale. 

 

3. Documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria 

oppure fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario 

relativa alla cauzione provvisoria; 

 

4. Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro €. 70,00 da effettuare a 

favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, con 

le modalità e i termini di cui alla delibera dell'AVCP in data 21.12.2011 e dalle 

istruzioni in vigore dal 01.01.2012: 

 -  scontrino in originale di avvenuto pagamento rilasciato dai punti vendita della rete 

dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; 

 -  in caso di pagamento effettuato “on-line”, copia stampata dell'e-mail di conferma, 

corredata dal documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di 

validità; 

 -  per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche 

tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, 

aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 

04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve 

riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese 

di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura 

alla quale si intende partecipare; 

 

5. Il "Capitolato Speciale d'appalto "debitamente sottoscritto in ogni foglio per 

accettazione, disponibile sul sito  internet: www.comune.piazzaarmerina.en.it e su 

www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso”. 

6. Atto unilaterale d’obbligo secondo lo schema predisposto e pubblicato con il quale 

l’impresa si obbliga in caso del pagamento delle spettanze nei confronti della 

Centrale di Committenza “Asmel consortile s.c. a r.l. al pagamento delle spettanze in 

caso di aggiudicazione della gara. 

 

In caso di partecipazione di un consorzio costituito ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett. b) e c) 

d.lgs. 163/2006 è necessario indicare a pena di esclusione, per quale consorziato il 

consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara 

in qualsiasi altra forma. 

 

In caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito, le imprese partecipanti 

sono tenute ad indicare a quale di esse sarà conferito, nell’ipotesi di aggiudicazione, 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. 
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È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 

consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lett. d), e), f) ed f-bis) del d.lgs. 163/2006, rispetto a 

quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

 

Nel caso di partecipazione di associazioni o consorzi o GEIE già costituiti è necessaria, a 

pena di esclusione, la presentazione del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE. 

 

Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento è necessaria. a pena di esclusione, 

l’allegazione della documentazione prevista all’art. 49 co. 2 dalla lett. a) alla g) d.lgs. 

163/2006.  

 

La mancanza o incompleta compilazione di uno qualsiasi dei documenti richiesti porta 

alla automatica esclusione del concorrente. 

 

 

Nella busta « B–Offerta tecnica » devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

 Una relazione illustrativa in ordine al metodo ed all’organizzazione del servizio, 

nonché alle eventuali proposte migliorative offerte dal concorrente. 

 

L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà formulato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e dei sub criteri indicati nel 

presente disciplinare. 

 

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “B-Offerta tecnica” devono 

essere sottoscritti: 

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  

 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il 

Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti 

nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

 

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un 

procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 

Saranno esclusi dalla apertura della offerta economica, e quindi dalla possibile 

aggiudicazione della gara, i concorrenti che non avranno raggiunto un punteggio minimo 

di 40 punti sulla offerta tecnica. 

 

Nella busta «C – Offerta economica» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 
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 Dichiarazione, redatta in  bollo ed in lingua italiana (modello 1), sottoscritta dal 

legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore contenente 

indicazione percentuale – espressa in cifre e lettere – dell’importo dell’aggio offerto 

al Comune, calcolato come % sul totale dei presunti incassi al netto dell’IVA.  

 

L’offerta economica dovrà esplicitare, a pena di esclusione, che i costi della sicurezza 

afferenti l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa (art. 87, c. 4, d. lgs. 163/2006) sono 

inclusi negli importi spettanti al Concessionario una volta pagato l’aggio al Comune. 

 

Ciascun concorrente nella formulazione dell’offerta dovrà tenere conto delle ore lavoro 

previste per l’integrale esecuzione del servizio offerto con riferimento al contratto 

collettivo applicabile, ai livelli retributivi, al costo del lavoro orario, ai costi aziendali 

della sicurezza, al totale del costo del lavoro. 

 

Gli importi, anche se dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso 

dall’Italia, devono essere espressi in euro. 

 

La offerta deve essere sottoscritta: 

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  

 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o 

il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 

mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 

rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 

Nel caso in cui due o più concorrenti partecipanti alla gara ottengano lo stesso punteggio 

complessivo l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che avrà ottenuto il 

maggior punteggio in relazione agli elementi tecnici. In caso di ulteriore parità si 

procederà mediante sorteggio. 

 

Il Comune di Piazza Armerina  si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di valutare la 

congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse 

(art. 86 comma 3 D.Lgs n. 163/2006). 

 

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 

elevato. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio e con 

provvedimento motivato, il diritto di non procedere all'aggiudicazione del servizio. 
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MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa 

determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 

12.04.2006, n. 163 e sulla base dei criteri e pesi sopra riportati.  

 
L’aggiudicazione avverrà alla offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei 

seguenti punteggi: 

 Offerta Tecnica          punti  70 

 Offerta economica     punti  30  

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006 - n. 

163, procederà alla valutazione della offerta tecnica sulla base dei criteri e pesi sotto 

riportati. Si procederà con la seguente formula di cui all’allegato P al D.P.R. 207/2010 

per quei criteri che prevedono una valutazione discrezionale per la commissione  

 

C(a)= Σn[ Wi*V(a) i] 

 

dove: 

C(a)= punteggio ottenuto dalla singola offerta tecnica (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 

zero e uno; 

Σn= sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, 

attraverso  

la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 

 

OFFERTA TECNICA  

 

A) Numero dei Parcometri che si intende installare e altre modalità di pagamento: 

punti max 35 così attribuiti: 
a. Parcometri  20:  punti   0; 

b. Parcometri tra n. 21 e n.25: punti   5; 

c. Parcometri da n. 30 ed oltre: 1  in più per ogni parcometro in più fino ad un 

massimo di punti 10; 

d. Sistema di centralizzazione informatizzato per la rilevazione di guasti, 

danneggiamenti, verifica degli incassi e loro comunicazione telematica 

all’Amministrazione: punti 10;  

e. Soluzioni di pagamento che integrano quello effettuato  tramite parcometri: punti 

10. 
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B) Garanzie di manutenzione e assistenza : punti max 15 così attribuiti: 
a. Modalità operative per la gestione delle aree di sosta (tempistica di 

manutenzione e assistenza della segnaletica orizzontale e verticale) punti max 6 

i. entro 1 giorni punti  6; 

ii. entro 3 giorni punti  3; 

iii. oltre i 3 giorni punti 0. 

 

b. Metodologie di garanzia del funzionamento dei parcometri (tempi di intervento 

in caso di malfunzionamento) punti max 9 

i. entro 1 giorni lavorativi dalla chiamata punti  9; 

ii. entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata punti  6; 

iii. entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata punti  3; 

iv. oltre i 3 giorni lavorativi dalla chiamata punto 0. 

Per tale parametro dovranno essere descritta dettagliatamente in offerta le 

modalità di gestione della manutenzione e la organizzazione sul territorio 

preposta a tale servizio (presenza di tecnici sul territorio per presenza di altri 

appalti nella stessa Provincia/Regione, numero di addetti alla manutenzione già 

presenti nella stessa Provincia/Regione, modalità di formazione di eventuali 

figure assunte sullo specifico appalto con lo specifico incarico di addetto alla 

manutenzione, etc.)  

 

C) Offerte aggiuntive o migliorative delle richieste prestazionali (supportata da 

apposita relazione tecnico–illustrativa) nella gestione del servizio parcheggi 

pubblichi comunali, in termini di economicità, efficacia ed efficienza Punti max 

20 così distribuiti: 
a. miglioramento della gestione e dell’economicità del servizio fino a punti 15 

b. miglioramento dell’ efficacia del servizio fino a punti 3 

c. miglioramento dell’efficienza fino a punti 2 

 

La commissione per la valutazione delle offerte aggiuntive, sulla base dei parametri 

sopraindicati e di riscontri documentali e/o oggettivi, dopo una breve descrizione della 

valutazione, esprimerà un giudizio sintetico a cui verrà attribuito un punteggio in 

rapporto percentuale al punteggio massimo  attribuibile secondo il sotto riportato 

schema:  

1) ottimo=1 (giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto molto significativo, 

qualificante e completo rispetto al servizio di parcheggio a pagamento);  

2) buono = 0,80 (giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e 

rilevante rispetto al servizio di parcheggio a pagamento);  

3) sufficiente = 0,60 (giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto sufficientemente 

significativo rispetto al servizio di parcheggio a pagamento);  

4) insufficiente = 0,40 (giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto poco 

significativo rispetto al servizio di parcheggio a pagamento);  
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5) scadente = 0,20 (giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non significativo 

rispetto al servizio di parcheggio a pagamento);  

6) non presente = 0,00. 

 

 

OFFERTA ECONOMICA  

All’offerta economica il punteggio verrà attribuito come segue: 

 Miglior offerta di incremento percentuale al canone fisso annuale … 10 punti 

 Per ogni canone annuale successivo al terzo anno di gestione versato in anticipo 

… 5 punti 

 Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula: 

 

Pi= 30 X Oi/Om 

dove: 

Pi = punteggio da attribuire all’offerta economica in esame; 

Om = valore offerta più alta 

Oe = valore offerta in esame 

 

MODALITA’ DI CALCOLO DELLA OFFERTA PIU’ VANTAGGIOSA 

 
La gara sarà aggiudicata alla ditta concorrente che abbia ottenuto il massimo punteggio 

calcolato sommando i punteggi ottenuti per l’offerta tecnica ed economica. 

 

PTi= C(a) + Pi 

 

PTi = punteggio totale ottenuto dall’offerta in esame 

C(a)= punteggio ottenuto dalla singola offerta tecnica (a); 

Pi = punteggio da attribuire alla corrispondente offerta economica; 

 

 In caso di parità, si individua come vincitore il soggetto che abbia ottenuto il maggior 

punteggio nella sezione dell’offerta qualitativa. 

 

In caso di ulteriore parità, si individua come vincitore il soggetto che abbia ottenuto il 

maggior punteggio nella sezione dell’offerta economica riservata alle aree di cui ai punti 

a) e b) dell’art. 1 del capitolato speciale d’oneri 

 

In caso di persistente parità, si procede al sorteggio ai sensi dell’art. 77 c. 2 del R.D. n. 

827 del 23 maggio 1924. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

La commissione di gara, il giorno  22.04.2015 alle ore 09,30 fissato per l’apertura delle 

offerte, in seduta pubblica aperta a tutti nella quale avranno diritto di parola solo i soli 
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legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla 

base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

 Verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica e in caso negativo ad escludere 

le offerte dalla gara;  

 Verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

 Verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di 

loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella 

situazione di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs 163/2006. 

 Verificare che i consorziati–per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, 

comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che 

concorrono–non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma; 

 Verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in 

consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 

non abbiano presentato offerta anche in forma individuale; 

 Verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse 

associazioni temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del 

D.lgs. 12.04.2006 n° 163; 

 Verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro 

ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri 

rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 Verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici. 

 Verificare che sia stato effettuato il pagamento relativo alla cauzione provvisoria ai 

sensi dell’art. 75 d.lgs. 163/2006. 

Una volta completata la verifica ed eventualmente esclusi partecipanti che non hanno 

fornito la documentazione richiesta o che la stessa non corrisponde alle richieste del 

presente Disciplinare di Gara, viene effettuato il sorteggio di un numero di concorrenti 

pari al almeno il 10% del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità 

superiore, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 al fine di comprovare, entro 

il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante 

il possesso dei requisiti di capacità economico –finanziaria e tecnico –organizzativa. 

 

La stazione appaltante procede poi, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti 

le Offerte Tecniche ed all'accertamento della loro regolarità formale. Successivamente la 

commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della 

documentazione contenuta nella busta “B-Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di  

valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla valutazione delle proposte 

presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e 

all'assegnazione dei relativi punteggi. 

 

La Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “C-Offerta economica” 

presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali 
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accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, stila la 

graduatoria provvisoria individuando aggiudicatario provvisorio della gara. Non procede 

alla apertura delle offerte economiche dei concorrenti che non hanno superato il 

punteggio minimo di 40 relativamente alla offerta tecnica. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 

163 L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo, è meramente 

provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale 

stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 12 –c. 

1–del D.Lgs n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con provvedimento 

dirigenziale oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di 

provvedimenti negativi o sospensivi. 

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul 

concorrente che segue in graduatoria. 

 
RUP, INFORMAZIONI E OBBLIGHI. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Paolo Gabrieli tel.  331 6305375 e-mail. 

p.gabrieli@comunepiazzaarmerina.it 

Ai sensi degli artt. 299 e 300 del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante provvederà alla 

nomina di un Direttore dell’Esecuzione del Contratto che agirà, ai sensi dell’art. 301 del 

Regolamento, a far data dai dieci giorni successivi all’esecutività della determinazione di 

aggiudicazione definitiva. 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al RUP, tramite PEC all’indirizzo 

poliziamunicipale@pec.comunepiazzaarmerina.it, almeno otto giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana 

ed inoltrate via PEC. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite nei successivi quattro giorni lavorativi. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali dei 

concorrenti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della 

riservatezza degli stessi. La richiesta dei dati è finalizzata alla verifica dei requisiti 

necessari alla partecipazione alla gara. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informano i soggetti che intendano 

partecipare alla gara che: 

- i dati forniti dai concorrenti, siano essi di tipo personale o sensibile, sono raccolti e 

trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto e risultano, quindi, di natura obbligatoria 
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connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e 

telematici, secondo i principi indicati all’art. 11 comma 1, del suddetto decreto; 

- i dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne 

all’Amministrazione Comunale o a soggetti istituzionali per le attività di verifica e 

controllo previste dalle normative vigenti; 

- presentando domanda di partecipazione alla gara e sottoscrivendo per accettazione la 

documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato) si esprime automaticamente 

il consenso al trattamento dei dati forniti. L’eventuale diniego esplicito al 

trattamento o la mancata sottoscrizione della documentazione di gara comporta 

automaticamente l’esclusione dalla procedura selettiva; 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piazza Armerina nella persona del 

Sindaco pro-tempore; 

- il responsabile del trattamento dei dati è il RUP; 

- l’incaricato del trattamento dei dati è il segretario della commissione di gara. 

Accettazione degli oneri contrattuali 
L’impresa dichiara, all’uopo esonerando l’amministrazione da qualsivoglia 

responsabilità, di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme e condizioni 

espresse nel bando, nel capitolato speciale d’oneri e nel presente disciplinare di gara. 

Dichiara, inoltre, di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti la sottoscrizione del 

contratto, che dovrà essere rogato tramite atto pubblico, senza diritto di rivalsa. 

La ditta si obbliga, infine, a: 

- sostituire immediatamente il personale assente, malato o revocato garantendo in ogni 

momento lo standard di servizio previsto dall’offerta tecnica presentata e dal 

contratto. La violazione di tale obbligo porterà all’applicazione di una penale; 

- rispettare le norme previste dai regolamenti comunali esistenti o di futura emissione 

riguardanti il servizio in concessione; 

- rispettare quanto previsto dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

                                              IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  
                                                                                    Dr. Paolo Gabrieli - RUP 


