Comune di Vico del Gargano
(Provincia di Foggia)

-POLIZIA LOCALEwww.comune.vicodelgargano.fg.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di GESTIONE DELLE AREE DI
SOSTA CON PARCHEGGI A PAGAMENTO - Periodo 2019/2024
SCADE IL: 15.04.2019 (ore 12:00)
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vico del Gargano (Fg), con sede in Vico del Gargano alla
Piazza San Domenico.
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare le imprese interessate ad essere invitate a
partecipare alla Procedura negoziata ex art. 57 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento ai
sensi dell'art. 122 c. 7 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. dei lavori in oggetto.
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
si provvederà a invitare alla partecipazione della gara non meno di cinque soggetti idonei.

OGGETTO DELL'APPALTO
Nel dettaglio l'appalto prevede l’affidamento del servizio di gestione integrata della sosta a
pagamento dei veicoli senza custodia sulle aree pubbliche di proprietà del Comune di Vico del
Gargano (Fg) a ciò destinate dall’Ente proprietario, della riscossione dei proventi derivanti dal
servizio e delle attività connesse e complementari.
Il servizio si compone dall’insieme delle prestazioni necessarie per la gestione completa del servizio
di gestione della sosta a pagamento dei veicoli sulle aree pubbliche di proprietà comunale all’uopo
individuate ed a ciò destinate dalla Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale atto n.
136 del 30.07.2018 e deliberazione di Giunta Comunale atto n. 20 del 30.01.2019.

LUOGO DI ESECUZIONE
Territorio del comune di Vico del Gargano (Fg).

TERMINE DI ESECUZIONE
L’affidamento avrà una durata di anni 5 (cinque) naturali e consecutivi decorrenti della data di
sottoscrizione del contratto.
IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO
Il valore complessivo presunto della concessione per la durata di cinque anni, ai sensi dell’articolo
35, comma 14, lett d.2) del Codice, è calcolato un importo presunto annuo di Euro 30.000,00 iva
compresa derivanti dall’insieme dei pagamenti effettuati dagli utenti per l’acquisto dei ticket per la
sosta dei veicoli sulle aree pubbliche a ciò destinate.
REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b)
e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi
dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45,
comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle
condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del
D.lgs 50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n.
50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità
economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art.
83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’art. 45 D.lgs. 50/2016. In caso di RTI il predetto requisito dovrà
necessariamente essere detenuto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo.
III.1.2) Capacità economico - finanziaria.
1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della
complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono
essere espletate, l’operatore economico deve avere almeno una idonea dichiarazione, da
esibire in originale, rilasciata da istituti bancari o da intermediari autorizzati ai sensi del D.
Lgs 01.09.1993 n. 385 e s.m.i., attestante che l’operatore economico sotto il profilo delle
risorse disponibili è idoneo a far fronte agli impegni che conseguirebbero
dall’aggiudicazione dell’appalto. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti
tutti i soggetti dovranno presentare tale dichiarazione.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
1. Avere svolto, nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quello oggetto dell'affidamento;
2. Certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008
riferita ad attività di cui all’oggetto dell'affidamento (servizio di gestione della sosta a
pagamento);
3. Abilitazione ai sensi del D.M.37/2008 ex 46/90 per installazione e gestione per impianti
oggetto della gara;
4. Iscrizione SOA cat. OS10 per segnaletica stradale non luminosa;
5. Certificazione, da parte del costruttore di segnaletica verticale, di costanza della prestazione
in conformità al Regolamento UE n. 305/2011.
In caso di RTI:

* La certificazione di qualità dovrà necessariamente essere posseduta da tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento medesimo.
* Il requisito relativo all'Abilitazione ai sensi del D.M.37/2008 ex 46/90 dovrà essere posseduto da
almeno un componente del raggruppamento;
* Il requisito relativo all'Iscrizione SOA cat. OS10 dovrà essere posseduto da almeno un
componente del raggruppamento;
TIPO DI PROCEDURA
Procedura comparativa art. 36, comma 2 D.lgs 50/2016. L’affidamento del servizio sarà effettuato a
mezzo procedura R.D.O. utilizzando il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(M.E.P.A.), ristretto agli operatori che hanno manifestato interesse all’affidamento del servizio in
oggetto e che sono iscritti al M.E.P.A.INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE
Qualora il numero delle richieste pervenute sia superiore a cinque, sarà facoltà del Responsabile del
Procedimento di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO
Le imprese interessate dovranno far pervenire la loro richiesta di essere invitate alla procedura
all'Ufficio Protocollo del Comune di Vico del Gargano (FG) sito in Piazza San Domenico entro le
ore 12:00 del giorno 15/04/2019 in busta chiusa o tramite PEC all’indirizzo
vicodelgargano@postecert.it utilizzando esclusivamente l'allegato modello debitamente compilato
con allegata carta di identità del soggetto dichiarante e nessun altro documento (il resto verrà
richiesto in fase successiva).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare /legale rappresentante della Ditta, ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003, espressamente presta
il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, nel rispetto delle prescrizioni di legge
per le finalità inerenti l’espletamento della prestazione in favore del Comune di Vico del Gargano
(Fg) ed, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali
pubblicata nella home page del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Generale sulla Protezione Dati (UE) 679/2016, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25
maggio 2018.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi della L. n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del Procedimento è:
- Avv. Francesco DELLI MUTI Responsabile del IV Settore Comandante della Polizia
Locale.
Per qualsiasi informazione contattare Il Responsabile del Procedimento Comandante della Polizia
Locale tel. 0884-991009
PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line, sulla home page e nella sezione
Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di Gara e Contratti del sito internet istituzionale
del Comune di Vico del Gargano (www.comune.vicodelgargano.fg.it)Vico del Gargano (Fg) il 01.04.2019
Il Responsabile del Procedimento
Responsabile del IV Settore
Comandante Polizia Locale
Avv. Francesco DELLI MUTI

Allegato “A” – Modello di manifestazione di interesse
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA CON
PARCHEGGI A PAGAMENTO - Periodo 2019/2024
ATTENZIONE: da presentare, compilato in ogni sua parte, via
PEC
vicodelgargano@postecert.it o con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.04.2019
Spett.le
COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Piazza San Domenico, 5
71018 VICO DEL GARGANO (FG)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA CON
PARCHEGGI A PAGAMENTO - Periodo 2019/2024
Il sottoscritto ________________________________ Nato/a a _______________
il ____________ Codice Fiscale ________________________
Residente in _________________________________ Prov. _____
Via/viale/piazza ________________________________ n. ____
Tel. _____________
E-mail ____________,
nella sua qualità di _____________________________________________
della __________________________________________________________________
avente sede legale a __________________________ Prov. __________________ Via/viale/piazza
n. _____________________________________
Codice Fiscale / Partita Iva ___________________________________________________
Tel. __________________________FAX___________________________________________
PEC ________________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura di cui all’oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
quanto segue:
 di essere soggetto in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso;
 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs n.50/2016 e
ss. mm. ed ii.;
 di essere consapevole ed accettare che:
o codesto avviso avviene a scopo esplorativo al fine di individuare le ditte da invitare
alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta con
parcheggio a pagamento in agro del Comune di Vico del Gargano (Fg) periodo 20192024 e pertanto non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede

alcuna graduatoria di merito e non vincola in alcun modo il Comune di Vico del
Gargano che sarà libero di avviare eventualmente altre procedure;
 le specifiche modalità di svolgimento del servizio (ES. OGGETTO
DELL’APPALTO, LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, PENALI ECC.)
saranno indicate, in sede di indizione di gara nei termini di Legge, nel capitolato
speciale di appalto;
 l’affidamento del servizio sarà effettuato a mezzo della procedura di ricorso alla
richiesta di offerta (R.d.O.), utilizzando il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (M.E.P.A.), come CONSIP S.p.A., ristretto agli operatori che hanno
manifestato interesse e con le modalità riportate nell’avviso pubblico.
Il titolare /legale rappresentante della Ditta, ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003, espressamente presta
il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, nel rispetto delle prescrizioni di legge
per le finalità inerenti l’espletamento della prestazione in favore del Comune di Vico del Gargano
(Fg) ed, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali
pubblicata nella home page del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Generale sulla Protezione Dati (UE) 679/2016, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25
maggio 2018.

ALLEGATI: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data ________________

TIMBRO E FIRMA
_____________________________________

NOTE:
Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o, in caso di
raggruppamento o consorzio, dal legale rappresentante della capogruppo, ai sensi del D.P.R.
445/2000.

