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COMUNE DI GELA 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 
Ufficio Gestione Amministrativa e Finanziaria  

******* 
 

 

ALL.1. 

BANDO DI GARA  

 

GARA PUBBLICA, A PROCEDURA APERTA, PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE A TERZI DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOSTA A PAGAMENTO SUGLI STALLI DI SOSTA DELLE AREE 

PUBBLICHE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GELA E NEL PARCHEGGIO ARENA.  

 

PROCEDURA APERTA da svolgersi ai sensi degli artt. 60 e 164 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 comma 3  

del d.lgs. 50/2016 

Stazione Appaltante: Comune di Gela  

Sito Internet: www.comune. gela.cl.it 

Ufficio competente per la procedura di gara: Settore Polizia locale, UGAF 

 0933/906804 , e-mail: poliziaurbana@comune.gela.cl.it 

 casella PEC poliziamunicipale@pec.comune.gela.cl.it.  

Dirigente: Dirigente Dott. G.Montana 

responsabile unico del procedimento: dott.ssa C.Cassarino 

CIG   904687663F 

CPV 98351000-8 Servizi di gestione dei parcheggi 1. 

 

 

http://www.comune/
mailto:poliziaurbana@comune.gela.cl.it
mailto:poliziamunicipale@pec.comune.gela.cl.it


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSE 

Art. 1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE  

Art. 2.  INDICAZIONE SUL BANDO DI GARA. 

 Art. 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

 3.1 DOCUMENTI DI GARA  

Art. 3.2  CHIARIMENTI  

Art. 3.3. COMUNICAZIONI  

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI  

 Art. 5. DURATA DELLA CONCESSIONE - VALORE DELLA CONCESSIONE -  OFFERTA 

ECONOMICA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA’ DI PAGAMENTO–DUVRI  

Art. 5.1 DURATA DELLA CONCESSIONE.  

Art. 5.2 VALORE DELLA CONCESSIONE  

Art. 5.3 OFFERTA ECONOMICA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  

Art. 5.3 DUVRI. 

Art. 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE.  

Art. 7. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA - CAUSE DI ESCLUSIONE  - CAUSE DI 

DECADENZA.  

Art. 7.1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA. 

Art. 7.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA. 



3 
 

7.3 Decadenza dalla Gara. 

Art. 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

 Art. 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.  

Art. 8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

Art. 8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.  

Art. 8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE  

Art. 8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI . 

Art. 9. AVVALIMENTO  

Art. 10. SUBCONCESSIONE.  

Art. 11. GARANZIA PROVVISORIA.  

Art. 12. SOPRALLUOGO  

Art. 13. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ  

 Art.14. MODALITA’ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 

DELL’OFFERTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

Art. 14.1. AVVERTENZE.  

Art. 14.2. PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Art. 14.3 FORMA DI PARTECIPAZIONE  

Art. 14.4. FORMA DI PARTECIPAZIONE R.T.I.  

Art. 14.5 MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO  

Art. 14.6 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Art. 14.7 TIMING DI GARA TIMING DI GARA DATA ORARIO 

 Art. 14.8 MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OFFERTE  

Art. 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Art. 16. CLAUSOLE DI LEGALITA’ E TRASPARENZA 



4 
 

Art. 17. CONTENUTO DELL’OFFERTA  

Art. 18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA. 

 18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

18.2 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.  

18.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASO DI AVVALIMENTO.  

18.4  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

19 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA 

ECONOMICA 

19.1  CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

20. OPERAZIONI DI GARA. 

Art. 21 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Art. 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Art.  23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  

Art. 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Art. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

 

PREMESSE 

Il presente bando contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara per 

l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nella città di Gela. 

L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei 

contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).  

Il Comune di Gela  si avvale di una piattaforma telematica di negoziazione per la gestione della procedura di 

gara, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016. Trattasi della piattaforma telematica 

https://piattaforma.asmel.eu/ per la gestione degli appalti, di seguito chiamata piattaforma. Tutta la 

https://piattaforma.asmel.eu/
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documentazione di gara, pertanto, è disponibile sulla piattaforma di ASMEL accessibile dal sito internet 

https://piattaforma.asmel.eu/ 

La gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Non saranno quindi prese in 

considerazione offerte pervenute con modalità diverse. Per accedere al sistema e partecipare alla gara è 

necessaria la registrazione dell’impresa.  

 

 

Art. 1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti a registrarsi al seguente indirizzo: 

https://piattaforma.asmel.eu/  , accedendo dall’apposita area “Registrazione operatori economici” e 

compilando i campi richiesti in fase di iscrizione, secondo le regole tecniche ivi pubblicate.  

L’offerta si considera correttamente presa in carico dal sistema solo con la ricezione della PEC di conferma 

di avvenuta partecipazione. Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più 

di inviare l’offerta né modificare l’offerta già presentata. Si sottolinea, infine, che nelle procedure 

telematiche è obbligatoria la firma digitale.  

L’imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall’art. 15 comma 5 del D.P.R. n. 

642/1972, così come modificato dall’art. 1 comma 597 della legge 27 dicembre 2013 n. 147. Tale imposta è 

di € 16,00 per l’offerta economica. A tal fine, si evidenzia che con la risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015, 

l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello 

F24 (o anche F23). I codici tributi relativi all’imposta di bollo sono i seguenti:  per il pagamento del bollo 

virtuale con modello F23 il codice tributo è 456T;  per il pagamento del bollo virtuale con modello F24 è 

2501. Nel caso in cui nella compilazione on line dei modelli F23 ed F24 non sia possibile inserire il codice 

CIG, al fine di consentire la verifica dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, il concorrente dovrà 

compilare e firmare digitalmente una dichiarazione allegata al modello F23 o F24, attestante l’avvenuto 

versamento di euro 16,00 per ogni foglio, con l’indicazione dell’oggetto di gara o almeno del CIG della gara. 

Detta dichiarazione dovrà essere inserita nella busta “A” – Documentazione amministrativa.  

Art. 2.  INDICAZIONE SUL BANDO DI GARA. 

 Il presente bando contiene:  

o le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal comune di Gela;  

o le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;  

o i documenti da presentare a corredo della stessa;  

o la procedura di aggiudicazione; 

https://piattaforma.asmel.eu/
https://piattaforma.asmel.eu/
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o  le ulteriori informazioni relative alla concessione, come meglio specificato nel capitolato speciale 

(detto anche disciplinare di concessione). 

 

Art. 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

 3.1 DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara comprende:  

1.  bando di gara (all. 1);  

2. capitolato speciale - detto disciplinare di concessione -  (all. 2);  

3. relazione tecnico illustrativa – detta anche più semplicemente “perizia” -(all.3);   

4. delibera di G.M. 93 del 26.04.2019 (all. 4); 

5. delibera G.M. 264/2020 (all. 5); 

6. regolamento comunale, approvato con la delibera di C.C. n° 47 del 20.03.2017 (all. 6); 

7. planimetrie (all. 7); 

8. delibera di G.M.  140/2018 (all. 8); 

9. delibera di G.M. 63/2020 (all. 9); 

10. modello tipo della istanza di ammissione alla gara (all. 10). 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.comune.gela.cl.it e su 

https://piattaforma.asmel.eu/  

Art. 3.2  CHIARIMENTI  

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare esclusivamente tramite piattaforma telematica, almeno cinque giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti: 

o pervenuti in modalità diverse rispetto a quelle previste dalla piattaforma telematica;  

o pervenuti oltre il termine sopra indicato.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice degli appalti  le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma digitale.  
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Art. 3.3. COMUNICAZIONI  

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate se rese alla piattaforma digitale e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. Diversamente, la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari.  

 

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI  

Codice CPV principale: 98351000-8 Servizi di gestione di parcheggi.  

La concessione è costituita da un unico lotto, poiché lotto funzionale unitario non frazionabile o 

ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del 

servizio da espletare.  

La concessione ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento 

nella città di Gela e tale servizio comprende: 

o la gestione ed il controllo degli stalli di sosta dislocati sul territorio comunale, nel numero 660 (per 

come specificato – anche in merito alla loro dislocazione - nel disciplinare di concessione,  nella 

perizia e nelle planimetrie) 

o la gestione ed il controllo del parcheggio Arena, nel numero di 257 stalli di parcheggio. 

 

 Art. 5. DURATA DELLA CONCESSIONE - VALORE DELLA CONCESSIONE -  OFFERTA 

ECONOMICA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA’ DI PAGAMENTO–DUVRI  
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Art. 5.1 DURATA DELLA CONCESSIONE.  

La durata della concessione è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio, che potrà 

essere anche quella consegna sotto riserva di legge.  

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 

comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 

agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.  

 

Art. 5.2 VALORE DELLA CONCESSIONE  

 

Il valore presunto della concessione è quello che si desume dalla perizia (cfr. all. 3), che qui viene 

richiamata per relationem,  precisando che i ricavi stimati hanno valore indicativo in quanto sono frutto di 

una mera previsione .   

 

Art. 5.3 OFFERTA ECONOMICA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  

Fermo restando i requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dai successivi artt.  

7 e 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, per partecipare alla gara, in ogni caso rimane come condizione di 

ammissibilità alla gara (e quindi,  a pena di esclusione dalla gara), l’obbligo per l’operatore economico 

di prevedere nella sua offerta economica le seguenti condizioni essenziali ed ineludibili: 

o il pagamento di un canone concessorio ragguagliato ad una percentuale sugli incassi totali ricavati 

dallo stesso concessionario nella gestione del servizio in questione;  questo canone non potrà,  per 

nessun motivo,  essere inferiore al  15% dei ricavi ottenuti  dal concessionario nella  gestione del 

servizio,  al lordo di ogni spesa sostenuta per la gestione del servizio stesso ed al netto dell’i.v.a.; 

pertanto, non sono ammesse offerte inferiori al 15% sui ricavi derivati dalla gestione del servizio;  

o l’offerta di 20 parcometri, aventi le caratteristiche tecniche del regolamento; 

o l’offerta di dipendenti in numero non inferiore a quello previsto dalla perizia (all. 3)  e tra questi 

dipendenti vi devono essere almeno 3 che devono avere i requisiti di legge per svolgere l’attività di 

controllo prevista dall’art. 17, comma 132, l. 127/97.  

 

Fermo restando la predette  condizioni di ammissibilità alla gara, la concessione viene aggiudicata con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 d.lgs. 50/2016, secondo i criteri di 

seguito meglio specificati. 

 

1. Punti 2,00 per ogni punto di percentuale di rialzo superiore al 15% offerto dal concessionario sui 

ricavi ottenuti  dalla gestione del servizio, al lordo di ogni spesa sostenuta per la gestione del 

servizio stesso ed al netto dell’i.v.a.; non si tiene conto delle frazioni di percentuali di rialzo  
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espressi in decimali inferiori a 1 punto; 

tale punteggio si applica per rialzi  superiori al 15% e sino al rialzo del 20% compreso; 

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 10 punti; 

 

2. punti 3 per ogni punto di percentuale di rialzo superiore al 20% offerto dal concessionario sui 

ricavi ottenuti  dalla gestione del servizio, al lordo di ogni spesa sostenuta per la gestione del 

servizio stesso ed al netto dell’i.v.a.;  

tale punteggio si applica per rialzi  superiori al 20% e sino al rialzo del 27% compreso 

non si tiene conto delle frazioni di percentuali di rialzo espressi in decimali inferiori a 1 punto; 

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 21 punti; 

 

3. punti 4 per ogni punto di percentuale di rialzo superiore al 27 % offerto dal concessionario sui 

ricavi ottenuti  dalla gestione del servizio, al lordo di ogni spesa sostenuta per la gestione del 

servizio stesso ed al netto dell’i.v.a.;  

tale punteggio si applica per rialzi  superiori al 27% e sino al rialzo del 30% compreso 

non si tiene conto delle frazioni di percentuali di rialzo  espressi in decimali inferiori a 1 punto; 

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 12 punti; 

 

4. punti 5,00 per ogni dipendente c.d. “addetto alla sosta a pagamento” offerto in più rispetto al 

numero di tre  dipendenti previsto dall’art. 2, comma 3, del disciplinare di concessione; ai fini del 

presente criterio, si valutano solo i dipendenti assunti per tutta la durata della concessione di 

servizio (tre anni) e full time che non deve essere  inferiore a 8 ore lavorative giornaliere;  

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 15 punti; 

 

5. punti 2,00 per ogni dipendente c.d. “addetto alla sosta a pagamento” offerto in più rispetto al 

numero di tre dipendenti previsto dall’art. 2, comma 3, del disciplinare di concessione; ai fini del 

presente criterio, si valutano solo i dipendenti assunti per tutta la durata della concessione di 

servizio (tre anni) e part -time orizzontale (che non deve essere inferiore a 4 ore lavorative 

giornaliere);  

tutti  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro sino ad un massimo di 4 punti; 

 

6. punti 2,00 per ogni parcometro offerto in più rispetto al numero di 20 parcometri, aventi le 

caratteristiche del regolamento (previsti come requisito minimo essenziale per partecipare alla gara dal 

precedente comma del presene articolo, dal precedente art. 2, comma 4, e dal  successivo art. 7, 

comma 3, del disciplinare di concessione);  i punti di cui al presente criterio si sommano tra loro 

sino ad un massimo di 18 punti. 
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7. punti 4,00 (assegnati a corpo) per il  concessionario che offre di  eseguire e di ripetere (con 

segnaletica orizzontale e verticale),  per ognuno dei tre anni di durata della concessione, gli stalli di 

sosta  per disabili e gli stalli di sosta c.d rosa previsti dalla tabella 1 e dalla tabella 2 della delibera 

di G.M. 93 del 26.04.2019 (cfr. all. 4). 

 

8. punti 9.00 (assegnati a corpo) per il concessionario che offre sistemi di pagamento on line (tramite 

applicativi altri sistemi on line fruibili da cellulari) degli stalli di sosta, in aggiunta  ai parcometri. 

 

I punti conseguiti secondo i predetti criteri (di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) si sommano tra 

loro e la gara sarà aggiudicata all’operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio. In caso di 

parità di punteggio, si chiederà agli operatori economici che sono a parità di punteggio di fare un ulteriore 

offerta segreta, limitatamente  ai primi cinque criteri, secondo le modalità che saranno stabilite nella stessa 

sede di gara, modalità che in ogni caso dovranno rispettare la segretezza dell’offerta. In tal caso, per ognuno 

di questi  5 criteri (su cui sarà fatta l’offerta economica integrativa) si determinerà un aumento del 20% del 

tetto massimo di punteggio sopra fissato per ciascuno di essi. 

 In caso di ulteriore parità si procederà con l’estrazione a sorte. 

Il concessionario decade  dall’aggiudicazione della  concessione nel caso in cui non rispetti, anche se 

solo in parte, gli impegni assunti per l’aggiudicazione della gara. 

 

Art. 5.4  MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO– 

L’ammontare dell’incasso (su cui, ai sensi del presente art. 6, si applica la percentuale di rialzo offerta come 

prezzo della concessione - in sede di aggiudicazione -)  sarà certificato da una società di revisione 

(regolarmente autorizzata), le cui spese sono a carico  del concessionario.  

Il canone di concessione sarà pagato dal concessionario  al Comune con rata unica annuale, da 

versare alla tesoreria comunale, entro 15 giorni dalla chiusura del bilancio aziendale relativo all’anno 

cui si riferisce detto canone. In caso di mancata chiusura del bilancio nei termini di legge, in ogni 

caso, il concessionario è tenuto a versare al Comune una somma, considerata a titolo di acconto, che 

sarà ragguagliata alla percentuale di rialzo offerta per l’aggiudicazione  della gara e calcolata sul 

valore presunto della concessione di servizio per come lo stesso  valore risulta dall’allegata perizia 

(all. 3). 

Il concessionario dovrà accompagnare il versamento del canone per mezzo dei seguenti documenti: 

o  da una relazione su quanto è stato fatto nell’anno di riferimento per ottimizzare la gestione 

del servizio oggetto di concessione; 

o da una dichiarazione resa dal legale rappresentante del concessionario, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000,  che attesti sia l’ammontare delle somme incassate 
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nella gestione del servizio oggetto di concessione, con la specifica delle spese sostenute, sia 

di avere ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare di concessione ed a 

quelli assunti con la presentazione della sua offerta economica; 

o dalla certificazione  resa da una società di revisione (regolarmente autorizzata), attestante 

l’ammontare dei ricavi, cioè delle somme incassate nella gestione del servizio di sosta  a 

pagamento da parte del concessionario. 

 

Art. 5.3 DUVRI. 

Si evidenzia che il D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei rischi ed interferenze) non è stato 

predisposto, dal momento che non esistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di 

strutturazione del servizio e, conseguentemente, non è stato quantificato alcun costo specifico per la 

sicurezza inerente ai rischi interferenziali (che risulta quindi pari a € 0,00).  

 

Art. 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE.  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti 

dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In 

particolare: 

o ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);  

o ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare 

anche in forma individuale;  

o ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 

Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara;  in caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l'articolo 353 del codice penale;  

o ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di 

esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le 

ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia 
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finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo 

all’impresa consorziata;  

Le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 

che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l’organo comune potrà indicare 

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013).  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune 

con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria 

della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è 

sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la 

veste di mandataria della subassociazione.  

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità 

aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le 

altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
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Art. 7. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA - CAUSE DI ESCLUSIONE  - CAUSE DI 

DECADENZA.  

Art. 7.1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA. 

Per essere ammessi alla gara, gli operatori economici devono essere in possesso: 

- dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- degli altri requisiti di legge di seguito meglio specificati nel presente bando; 

- dei requisiti speciali  previsti dall’art. 83 d.lgs. 50/2016 e meglio specificati nei successivi artt. 8. 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 (requisiti di idoneità, di capacità economico-professionale, di capacità tecnico-

professionale); 

- delle condizioni di ammissibilità alla gara previste dal precedente art. 5, comma 1, del presente 

bando di gara, secondo cui il canone concessorio, presentato con l’offerta economica:  

o per nessun motivo, potrà  essere inferiore al  15% dei ricavi ottenuti  dal concessionario 

nella  gestione del servizio,  al lordo di ogni spesa sostenuta per la gestione del servizio 

stesso ed al netto dell’i.v.a.; pertanto, non sono ammesse offerte inferiori al 15% sui ricavi 

derivati dalla gestione del servizio;  

o dovrà prevedere almeno  20 parcometri, aventi le caratteristiche tecniche del regolamento; 

o dovrà prevedere un numero di dipendenti per la gestione del servizio almeno pari a  quello 

previsto dalla perizia (all. 3)  e tra questi dipendenti vi devono essere almeno 3 che devono 

avere i requisiti di legge per svolgere l’attività di controllo prevista dall’art. 17, comma 

132, l. 127/97.  

In ogni caso, gli operatori economici per essere ammessi alla gara non devono incorrere  in nessuna delle 

cause  di esclusione dalla gara previste dal presente bando. 

 

Art. 7.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che incorrono in uno dei casi previsti dal presente articolo o 

comunque dal bando di gara.  

1. Gli operatori economici che incorrono in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

Codice;  

2. Gli operatori economici  che incorrono in uno dei divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione previsti dalla legge; 

3. Gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del 
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d.lgs. n. 165/2001. 

4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001. Questi, pena l’esclusione dalla gara, devono essere in possesso 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010 n. 78 (convertito 

con modificazioni dalla legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto 

di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 

190/2012.  

5. Gli operatori economici che non sono in possesso dei requisiti speciali previsti dall’art. 83 d.lgs. 

50/2016 e meglio specificati nei successivi artt. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, (requisiti di idoneità, di 

capacità economico-professionale, di capacità tecnico-professionale);  

6. Gli operatori che non assolvono alle condizioni di ammissibilità alla gara previste dal  

precedente art. 5, comma 1 del presente bando di gara, secondo cui il canone concessorio 

offerto in sede di offerta economica: 

o per nessun motivo, potrà  essere inferiore al  15% dei ricavi ottenuti  dal concessionario 

nella  gestione del servizio,  al lordo di ogni spesa sostenuta per la gestione del servizio 

stesso ed al netto dell’i.v.a.; pertanto, non sono ammesse offerte inferiori al 15% sui ricavi 

derivati dalla gestione del servizio;  

o dovrà prevedere almeno  20 parcometri, aventi le caratteristiche tecniche del regolamento; 

o dovrà prevedere un numero di dipendenti per la gestione del servizio almeno pari a  quello 

previsto dalla perizia (all. 3)  e tra questi dipendenti vi devono essere almeno 3 che devono 

avere i requisiti di legge per svolgere l’attività di controllo prevista dall’art. 17, comma 

132, l. 127/97.  

Pertanto, non sono ammesse le offerte in diminuzione rispetto ai predetti requisiti minimi. 

7. Gli operatori economici che partecipino alla gara in forma associata, se non rispettano le condizioni 

previste dall’art. 48, comma 7- d.lgs. 50/2016, meglio specificate nel precedente  art. 6, comma2, 

del presente bando di gara. 

8. Nel caso in cui gli operatori economici incorrono nella condizione preclusiva prevista dall’art. 89, 

comma 7,  del d.lgs. 50/2016 (riportata nel successivo art. 9 del presente bando), secondo non è 

consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara 

sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei suoi requisiti. 

9. Nel caso in cui non viene la condizione riportata al successivo art. 10 e quindi se l’operatore 

economico, in sede di offerta, dichiari di voler conferire la concessione in subconcessione. 

10. Nel caso in cui gli operatori economici non producono la dichiarazione prevista dal successivo art. 



15 
 

11, comma 4, del presente bando, cioè la dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente 

risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 

del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1 del Codice o 

comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal 

relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

11. Nel caso in cui l’operatore economico presenti  offerte plurime, condizionate, tardive, alternative. 

12. Nel caso di operatore economico, presentatosi in forma associata (associazioni, consorzi,  GEIE,  

già costituiti o da costituirsi) quando  anche una sola delle imprese non abbia presentato le 

dichiarazioni/documentazioni previste dal successivo art. 18.2 del presente  bando di gara.  

 

7.3 Decadenza dalla Gara. 

I casi di decadenza sono quelli previsti dal disciplinare di concessione. 

In ogni caso, il concorrente aggiudicatario decade dall’aggiudicazione della  concessione nel caso in 

cui non rispetti, anche se solo in parte, gli impegni assunti con l’offerta economica, per 

l’aggiudicazione della gara. 

 

Art. 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 

previsto nel presente articolo e dagli artt. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5. 

 

 Art. 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.  

A tal fine viene richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.   

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 

inserendo la relativa documentazione dimostrativa. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo 
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le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa sulla 

piattaforma ASMEL. 

  

Art. 8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

A tal fine vengono richiesti due requisiti concomitanti, di seguito indicati con le lettere A e B. 

A. Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto della concessione (cioè sosta a pagamento), 

riferito complessivamente agli ultimi tre esercizi finanziari già chiusi (e precisamente agli anni 2018, 

2019 e 2020), non inferiore ad euro € 1.228.581, 69 (che corrisponde al valore triennale presunto  

della concessione,  per come tale valore  risulta dalla perizia).  

Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore economico affidabile e con 

esperienza specifica nel settore d’interesse della presente gara, considerata l’entità, la complessità e 

la particolarità della concessione. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 

e allegato XVII parte I, del Codice e cioè :  

o per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte corredati della nota integrativa; 

o  per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 

Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

B. Idonea referenza bancaria attestante la piena solidità e solvenza dell’offerente sul piano economico 

finanziario a mezzo di dichiarazione rilasciata da almeno un istituto bancario di rilevanza nazionale 

o intermediari finanziari di rilevanza nazionale.  

 

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti sulla piattaforma ASMEL in allegato alla istanza di 

partecipazione.  

 

Art. 8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.  

A tal fine si richiede la gestione negli ultimi tre anni, di un servizio analogo a quello oggetto di gara, per un 

numero di posti auto almeno pari a quello posto a base di gara, per un totale  917 posti auto (comprensivi sia 

degli stalli di sosta dislocati sul territorio comunale sia dei posti del parcheggio Area). 

 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. La 

comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
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Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 

seguenti modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 

con l’indicazione dell’oggetto, del numero degli impianti ispezionati e numero ispezioni, nonché del periodo 

di esecuzione;  

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti sulla piattaforma ASMEL in allegato alla istanza di 

partecipazione.  

Art. 8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE  

N.B. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le 

prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come 

secondarie. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto: 

 a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;  

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, 

dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere 

posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione 

principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente 

richiesto anche per le prestazioni secondarie potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria oppure dalle 

mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto.  

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni 

(prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola 

prevista per quest’ultimo.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di 

rete, o di GEIE il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto:  
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- in caso di un unico servizio/fornitura “di punta”, per intero dalla mandataria o da una delle mandanti; 

 - in caso di pluralità di servizi/forniture: dalla mandataria e da una o più delle mandanti, atteso che il singolo 

servizio/fornitura non è frazionabile.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il servizio di punta richiesto nella prestazione 

principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il servizio di punta eventualmente 

richiesto anche per prestazioni secondarie potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria oppure dalle 

mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto.  

 

Art. 8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI . 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. A) deve 

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 

devono essere posseduti:  

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, 

direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 

d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle 

singole imprese consorziate;  

b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o 

dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in 

possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, 

del Codice.  

Art. 9. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (per 

quest’ultimo si fa riferimento ai servizi dello stesso genere svolti in precedenza) di cui all’art. 83, comma 1, 

lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
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Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei 

requisiti tecnico/professionale di carattere  strettamente soggettivo [consistenti ad esempio: iscrizione alla 

CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità].  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. 

L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria 

si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 

suoi requisiti.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per 

quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di 

selezione.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 5 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.  

 

Art. 10. SUBCONCESSIONE.  

E’ fatto divieto di subconcessione, a pena di inammissibilità e decadenza dalla gara .  

 

Art. 11. GARANZIA PROVVISORIA.  

1- L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del 

Codice, pari al 2% del valore  della concessione ( al netto dell’IVA) , salvo quanto previsto all’art. 

93, comma 7 del Codice.  

2- Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione 

di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 

del contratto.  

3- La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

4- L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o 

assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
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l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 

103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 

certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1 del Codice 

o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal 

relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.  

5- La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; fermo restando il limite all’utilizzo del contante 

di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231,  

b) in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento a favore della Tesoreria Comunale, 

Unicredit spa -  conto corrente bancario IBAN IT 14B0200883330000300024424  – intestato a 

Comune di Gela –con causale: “Affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi 

a pagamento nella citta’ di Gela – Settore Polizia Municipale” , allegandone relativa ricevuta a 

comprova dell’avvenuto versamento;  

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla 

sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al 

rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

6-  In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;  

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 

le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 

dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività 

produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della 
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rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento 

all’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).  

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la 

loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 

a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui 

all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione 

del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 

103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 

delle prestazioni risultante dal relativo certificato.  

7- L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta 

il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.  

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 

condizioni:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di 

rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione;  

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 

costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 

stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 

ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 

all’interno del raggruppamento;  
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c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 

aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 

posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.  

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, – a condizione che la garanzia sia stata già costituita 

prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o 

più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 del Codice.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, 

comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione.  

 

Art. 12. SOPRALLUOGO  

E’ consentito, per le imprese che liberamente  vogliano provvedervi, il sopralluogo alle aree e strutture 

comunali oggetto della presente concessione. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo PEC: 

poliziamunicipale@pec.comune.gela.it e  deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 

nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della 

persona incaricata di effettuare il sopralluogo.  

La suddetta richiesta dovrà essere inviata via pec entro le ore 12.00 di almeno due giorni antecedenti la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti all’indirizzo PEC indicato nella richiesta.  

 

Art. 13. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00, secondo le modalità di cui alla 

delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.  

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a 

condizione che il pagamento sia stato già stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 
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dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005. 

 

 Art.14. MODALITA’ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 

DELL’OFFERTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta ed offerta economica, dovrà 

pervenire in forma telematica attraverso la piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/ gestita da “Asmel 

Associazione” raggiungibile all’indirizzo internet: https://piattaforma.asmel.eu/ . 

L’offerta, in forma telematica, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel seguito 

del presente bando di gara.  

Art. 14.1. AVVERTENZE.  

Gli operatori economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano 

espressamente la Stazione Appaltante e il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni 

responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessaria 

raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.  

Gli Operatori economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare 

tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli 

strumenti informatici (email e password) assegnati.  

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli 

operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non 

divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei 

principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  

Gli operatori economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, 

risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese 

legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e/o di un utilizzo  

improprio del sistema.  

La Stazione Appaltante e il Gestore del Sistema non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per 

qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in 

connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite 

procedure di firma digitale.  

https://piattaforma.asmel.eu/
https://piattaforma.asmel.eu/
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Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di 

conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione 

impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente 

la Stazione Appaltante e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di 

qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.  

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della 

procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca 

dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.  

Art. 14.2. PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all’art. 3, comma 1, 

lett. p) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), che si siano registrati alla piattaforma telematica sopra indicata, secondo 

quanto previsto nelle premesse e nel precedente art. 14 del presente bando di gara, purchè   in possesso dei 

requisiti di ammissione alla gara previsti dal precedente art. 7.1 del presente bando e sempre che non 

incorrano in nessuna delle cause di esclusione di cui al precedente art. 7.3 del presente bando di gara. 

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal 

sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche:  

a) Documentazione Amministrativa;  

c) Offerta economica (file generato dalla piattaforma).  

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo ed economico, dovrà essere presentata in 

lingua italiana.  

Art. 14.3 FORMA DI PARTECIPAZIONE  

I concorrenti che intendono presentare offerta lo devono per l’intero lotto della gara (senza alcuna possibilità 

divisione)  per come definito dalla perizia (all. 3) e dal disciplinare di concessione (all. 2) e lo devono fare  

entro il termine previsto dal TIMING DI GARA. 

Art. 14.4. FORMA DI PARTECIPAZIONE R.T.I.  

I concorrenti che intendono presentare un’offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in 

Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire a sistema tale modalità di 

partecipazione.  

 

Art. 14.5 MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO  
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In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 

dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la 

gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai 

singoli concorrenti.  

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma 

di Asmel via mail.  

 

Art. 14.6 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Le ditte partecipanti dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta nella 

data e all’ora del timing di gara, di cui al successivo paragrafo.  

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è 

a rischio esclusivo dell’offerente e l’amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i 

motivi di ritardo o del mancato recapito.  

Art. 14.7 TIMING DI GARA TIMING DI GARA DATA ORARIO 

 Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: entro le ore 12 di cinque giorni prima della data ultima 

prevista per la presentazione delle offerte;  

 Termine ultimo per la richiesta di sopralluogo (facoltativo): entro le ore 12.00 di due giorni prima della data 

ultima prevista per la presentazione delle offerte. 

 Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione Amministrativa, Tecnica ed Economica 

firmata digitalmente. 08/02/2022 ore 12.00 

 Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione Amministrativa ed ammissione 

dei concorrenti. 11/02/2022 ore 09.00 

 Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19 la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti riceveranno un link per l’accesso 

alla seduta pubblica in remoto.  

Art. 14.8 MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OFFERTE  

 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, l’istanza di ammissione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il concorrente allega copia conforme 
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all’originale della procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 

l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura). 

 La gara è telematica. Pertanto,  per la sottoscrizione di una dichiarazione o documento è richiesta la firma 

digitale.  

La domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale:  

o nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

o  nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

o Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.  

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o 

in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente 

specificato è ammessa la copia semplice.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 

90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare la fedeltà della traduzione.  

Art. 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole:  
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- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 

data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente 

coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 

termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati.  

Art. 16. CLAUSOLE DI LEGALITA’ E TRASPARENZA 

Per il  presente bando trovano applicazione il Protocollo Di Legalita’della Regione Siciliana e il Piano 

Comunale per la prevenzione della corruzione.  

Trovano pertanto applicazione le seguenti clausole: 

 

 Clausole di Autotutela  previste e disposte  dalla circolare n. 593 del 31/01/06 della Regione Siciliana –Assessorato LL.PP. 

(PROTOCOLLO DI LEGALITA’) di seguito specificate: 

- Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale ) con altri concorrenti e di 

non essersi accordato e non accordarsi in futuro con altri partecipanti alle gare; 

- Che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o 

associata- ed è consapevole che in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
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- Che la propria offerta è improntata a serietà , integrità , indipendenza e segretezza, che si impegna a confermare  i 

propri comportamenti ai principi di lealtà , trasparenza e correttezza. Dichiara inoltre, che non si è accordata  e 

non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere  in alcun modo la concorrenza. 

Nel caso di aggiudicazione: 

- di obbligarsi espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o  durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 

o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- di obbligarsi , altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunziando 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, ecc) 

Clausole per la legalita’ e la trasparenza. Piano comunale per la prevenzione della corruzione. 

In esecuzione di  quanto previsto dalla disposizione sindacale 08.08.2003, n° 1080 Gab. Sind., e dalle direttive  sindacali n° 1759 del 

19.11.2003, n° 2112 del 27.10.2004, nonché della Delibera di G.M. n° 436 del 22.12.2015, con la quale è stato approvato il Codice di 

comportamento, e della Delibera di  G.M. n° 211 del 25.01.2016, si stabilisce che nella presente gara vigeranno le clausole  previste 

dai provvedimenti testè citati, clausole che qui di seguito vengono riportate nelle successive lettere a), b), c), d), e). 

 

a) Informativa antimafia 

- Il Comune di Gela si riserva di acquisire preventivamente all’apertura delle offerte le informazioni antimafia ai sensi 

dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98 e qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associata, 

consorziata o di Società Cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, il Comune procederà alla esclusione della 

gara. 

- Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà in qualsiasi 

tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 3 del D.P.R. 252/98. 

 

b) Adempimenti retributivi e contributivi 

- Il Comune potrà applicare, qualora si rendesse necessario a seguito di grave inadempienza dell’impresa aggiudicataria, le 

disposizioni previste dall’art. 13 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.05.2000 n. 145, ai fini del pagamento 

delle retribuzioni arretrate dovute ai lavoratori dipendenti. 

- Il Comune subordina il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, delle forniture e i saldi finali alla presentazione 

delle certificazioni liberatorie rilasciate dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile (D.U.R.C.) di avvenuto pagamento dei 

contributi, come previsto  dall’art. 64 della L.R. n. 10/93.  

 

c) Subappalto 

- I partecipanti alla gara non potranno assumere a titolo di subappalto alcuno dei lavori oggetto dell’appalto e/o del servizio 

laddove non risultassero aggiudicatari né potranno affidare in subappalto ad altri concorrenti alla medesima gara detti 

lavori laddove risultassero aggiudicatari. La mancata presentazione della dichiarazione con cui si impegna a non assumere i 

lavori in sub appalto determina l’esclusione dalla gara della ditta partecipante. 

- L’eventuale affidamento del subappalto ad un soggetto partecipante alla gara determina l’esclusione dalla gara di entrambe 

le ditte con conseguente annullamento della aggiudicazione. L’autorizzazione ai sensi dell’art.18 della legge n.55/1990 non 

sarà concessa laddove l’affidatario del subappalto non abbia i requisiti predetti ovvero non presenti la documentazione 

specificata nella determina sindacale n. 19/05. 

- Nel caso in cui la dichiarazione dell’affidatario del subappalto ai sensi dell’art.18, comma 9, Legge n, 55/90 circa la 

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c. con l’impresa 

affidatario del subappalto dovesse evidenziare forme di controllo o di collegamento con ditte partecipanti alla gara, si 
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procederà all’esclusione dell’aggiudicataria e dell’altro concorrente coinvolto con conseguente annullamento 

dell’aggiudicazione e laddove si rendesse necessario la rideterminazione della media di aggiudicazione. 

 

d) Piano comunale per la prevenzione della corruzione. 

- Le clausole di integrità e di legalità previste al vigente piano triennale comunale di prevenzione dell’anticorruzione 

(approvato con la delibera di G.M. n° 211 del 25.01.2016 ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni)  e quelle 

altre clausole di legalità e di integrità comunque previste dai predetti provvedimenti comunali. Dette calusole vengono 

recepite in toto e per relationem nel presente provvedimento. 

-  La violazione anche di una sola  delle predette clausole di autotutela, di legalità,  di integrità e di trasparenza comporta 

l’esclusione dalla gara e/o la decadenza dall’affidamento se già ricevuto. 

e) Codice di comportamento del Comune di Gela. 

- Le clausole di integrità, di legalità e di trasparenza previste dal Codice di comportamento del Comune di Gela approvato 

con Delibera di G.M. n° 436 del 22 Dicembre 2015.  

- Il soggetto aggiudicatario dovrà dichiarare, con apposito modulo predisposto da questa Amministrazione, di ricevere copia 

del predetto Codice di comportamento, di averlo sottoscritto e di averne preso visione, impegnandosi a rispettarlo, pena la 

decadenza dall’aggiudicazione. 

 

Art. 17. CONTENUTO DELL’OFFERTA  

L’offerta si compone della seguente documentazione:  

 “Busta Telematica A”,  contenente la documentazione amministrativa,  

 “Busta Telematica B”,  contenente l’offerta  economica. 

Si precisa, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, 

tardive, alternative o espresse in diminuzione rispetto all’importo ed ai requisiti minimi posti a base di gara e 

meglio specificati nel precedente art. 5.2., comma 3, del presente bando di gara.  

 

Art. 18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA. 

 18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

Entro il termine previsto del 08/02/2022  

ore 12.00, l’operatore economico concorrente deve depositare i documenti sotto indicati sulla piattaforma 

telematica Asmel, secondo le modalità riportate al successivo punto 18.4:  

a) ISTANZA DI AMMISSIONE alla gara, utilizzando il format allegato al presente bando di gara 

(Allegato A), con l’attestazione di accettare le condizioni di ammissibilità alla gara previste dal precedente 

art. 5.3, comma1,  del presente bando e quindi le seguenti condizioni essenzili ed ineludibili: 

o il pagamento di un canone concessorio ragguagliato ad una percentuale sugli incassi totali ricavati 
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dallo stesso concessionario nella gestione del servizio in questione;  questo canone non potrà,  per 

nessun motivo,  essere inferiore al  15% dei ricavi ottenuti  dal concessionario nella  gestione del 

servizio,  al lordo di ogni spesa sostenuta per la gestione del servizio stesso ed al netto dell’i.v.a.; 

pertanto, non sono ammesse offerte inferiori al 15% sui ricavi derivati dalla gestione del servizio;  

o l’offerta di 20 parcometri, aventi le caratteristiche tecniche del regolamento; 

o l’offerta di dipendenti in numero non inferiore a quello previsto dalla perizia (all. 3)  e tra questi 

dipendenti vi devono essere almeno 3 che devono avere i requisiti di legge per svolgere l’attività di 

controllo prevista dall’art. 17, comma 132, l. 127/97.  

b) DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO. Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del d.lgs. 

n. 50/2016 dovrà inserire nella busta telematica della “documentazione amministrativa” il Documento Unico 

di Gara Europeo, in sigla DGUE, in formato PDF, compilato e firmato digitalmente.  

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione sul sito della piattaforma telematica di Asmel, secondo 

quanto di seguito indicato:  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.  

- Parte compilata dalla Stazione appaltante; 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico –  

o Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

o Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

o Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le 

informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti 

oggetto di avvalimento, e alla parte VI.  

Il DGUE deve essere presentato:  

o nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

o  nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero, dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

o nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80 comma 3 del Codice è resa 

senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.  

Per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il comunicato del Presidente 

ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49 comma 1 lett. b) del 
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d.lgs. n. 56/2017. L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al 

momento della verifica delle dichiarazioni rese. Solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del 

concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice anche 

per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in 

proprio la dichiarazione ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice. 

 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 1, 

2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

c) GARANZIA PROVVISORIA a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, firmata 

sia dal legale rappresentante dell’operatore economico offerente, sia dal garante del documento, attestante il 

versamento della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta, pari al 2% del valore complessivo della 

concessione al netto dell’IVA  (€ 1.007.034,17 ), e precisamente di importo pari a € 20.140,68, salvo quanto 

previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.  

La cauzione provvisoria dovrà avere tutti i requisiti meglio specificati nel precedente art. 11 del presente 

bando di gara. 

Quindi: 

o deve indicare quale beneficiario la Stazione Appaltante: COMUNE DI GELA 

o avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la presentazione delle 

offerte; 

o contenere l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia 

qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione. 

 Si precisa che:  

o in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia 

se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del sistema 

di qualità; 

o in caso di raggruppamenti di tipo verticale allo stesso andrà riconosciuto tale diritto se tutte le 

imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; se solo 

alcune imprese sono in possesso della predetta certificazione, le stesse potranno godere del beneficio 

della riduzione della garanzia per la quota parte ad esse riferibile.  

La cauzione andrà prestata, a scelta del concorrente, mediante:  

1. Quietanza comprovante il versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la Tesoreria 

della Stazione appaltante IBAN IT 14B0200883330000300024424 – intestato a Comune di Gela; 

2. Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza 
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Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni 

autorizzate a norma di legge.  

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari 

dovranno essere rilasciate a favore della Stazione Appaltante (beneficiario) e prevedere espressamente, pena 

l’esclusione: 

o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

o la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

o l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante (art. 93 comma 4 d.lgs. n. 50/2016) e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia 

definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 93 comma 8 d.lgs. n. 50/2016).  

Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 

sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l’identità, la 

qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.  

A pena di esclusione dalla gara in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia dovrà 

essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di 

imprese di rete, il consorzio o il GEIE; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal 

legale rappresentante del consorzio. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell'affidatario.  

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o 

altro intermediario, recante l’impegno a rilasciare, in caso l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 

fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di 

conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.  

La fideiussione dovrà essere conforme agli schemi di polizza-tipo. Nelle more dell’approvazione dei nuovi 

schemi di polizza- tipo, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto del 23 marzo 

2004 n. 123: 

o dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del 

Codice civile ed ogni riferimento all’art. 30 della legge n. 109/1994 dovrà intendersi sostituito con 

l’art. 93 del Codice);  

o dovrà essere depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 

445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

o dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, una garanzia 

fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di 

verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.  
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Si applicano le riduzioni consentite dall’art. 93 comma 7 d.lgs. n. 50/2016, che si intende integralmente 

richiamato, alle condizioni ivi previste.  

La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 

contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia 

tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. 

 d) dichiarazione sostitutiva di certificazione  da cui risulti l’iscrizione alla camera di commercio industria 

e artigianato, riportante tutti i dati  e le informazioni che si riscontrano nel correlativo certificato di iscrizione 

(cfr. art. 8.1);  

d1) n. 1 DICHIARAZIONE BANCARIA, contenente idonee referenze sulla solidità e solvibilità 

dell’impresa (per come previsto dal precedente art. 8.2); 

d2) ATTESTAZIONE DEL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE di cui al 

precedente art. 8.3;  

e) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC di €. 140,00.  

f) CODICE PASSOE.  

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20 

dicembre 2012 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs n. 163/2006 introdotto dall' art. 20, 

comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, i prestatori di servizi concorrenti dovranno allegare CODICE 

PASSOE (in caso di raggruppamento di imprese il suddetto PASSOE dovrà indicare tutti i prestatori 

economici appartenenti al raggruppamento).  

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, dovrà 

essere allegato anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.  

g) EVENTUALE ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO. Tale attestato è richiesto nel solo 

caso in ci  l’impresa abbia ritenuto, liberamente, di effettuare tale sopralluogo.   

h) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ESPRESSA A PENA DI ESCLUSIONE,  delle  clausole 

di legalità e di trasparenza della Regione Siciliana e del Comune di Gela , esplicitate all’art. 16 del presente 

bando di gara.  

i) MODELLO F23 o F24 attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo virtuale di €. 16,00 per 

ogni foglio uso bollo.  

l)  CAPITOLATO DI APPALTO – DETTO ANCHE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE -firmato e 

timbrato in ogni foglio dal rappresentante legale della impresa partecipante.  
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m) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000, con la quale 

l’operatore economico attesta: 

o l’inesistenza di tutte le cause ostative previste dall’art. 80, commi 1 e 2 d.lgs. 50/2016, come cause di 

esclusione dalle gare pubbliche, nei confronti dei seguenti soggetti:  

1. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

2. di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

3. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

4. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio.  

5. nei confronti  dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; 

 

n) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000, con la quale 

l’operatore economico attesta l’inesistenza di tutte le altre cause ostative previste dall’art. 80 d.lgs. 50/2016, 

diverse da quelle previste dai commi 1 e 2 dello stesso decreto. 

o) per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001, di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 

3 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010) oppure della domanda di 

autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010 (N.B. la presente 

dichiarazione deve essere resa solo da coloro che provengono da paesi inseriti nella black list); 

 

18.2 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.  

Inoltre, fermo restando quanto detto nel precedente art. 18.1., per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

nella Busta telematica A – documentazione  amministrativa - bisognerà inserire i documenti di seguito 

riportati. 

o Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
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atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

mandatario, nella forma prescritta, prima della presentazione dell’offerta. 

o Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice degli appalti, le parti del 

servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

o Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti,  atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia 

autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila; dichiarazione in cui si indica, ai 

sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, che saranno eseguite da i 

singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

o Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione 

attestante:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei o consorzi  

o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e 

per conto delle mandanti/consorziate;  

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza e soggettività giuridica: 

o copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

o dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete,  se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il 
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mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 

mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 

82/2005; 

o dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete,  se la rete è dotata di un organo comune privo del 

potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti: 

o in caso di RTI costituito, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 

servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;  

o in caso di RTI costituendo,  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di 

rete, attestanti:  

o a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del 

servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.  

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.  

Saranno escluse dalla gara le associazioni o i consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i quali 

anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni.  

 

18.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASO DI AVVALIMENTO.  
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Nel caso di avvalimento,  nella Busta telematica A – documentazione amministrativa - andranno inseriti 

anche i seguenti documenti:  

o dichiarazione dell’offerente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, di cui è carente, con l’indicazione dei requisiti stessi e l’individuazione dell’Impresa ausiliaria; 

o  dichiarazione dell’Impresa ausiliaria con la quale quest’ultima:  

• attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., tramite DGUE dell’Impresa ausiliaria, compilato nelle parti pertinenti e dalla 

medesima regolarmente sottoscritto;  

• si obbliga verso l’offerente e la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 

durata della concessione,  i requisiti e le risorse necessarie di cui l’offerente è carente e di cui 

si avvale l’offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste 

per lo stesso offerente;  

• attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o 

in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente 

oltre che ausiliaria;  

• attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano 

separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro.  

o Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 

la durata della concessione.  

o PASSOE dell’ausiliario.  

 

18.4  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Entro il termine previsto del 18/01/2022, le Imprese dovranno depositare sul sistema informatico della 

piattaforma Asmel come sopra descritta, collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla 

procedura di gara in oggetto, nell’apposito spazio “Busta Amministrativa”, la documentazione 

amministrativa prevista dal presente bando, redatta in lingua italiana secondo le modalità prescritte 

all’interno della stessa piattaforma. 

 

19 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA 

ECONOMICA 
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Entro il termine di scadenza previsto dal presente bando, le Imprese dovranno depositare l’offerta economica 

sul sistema informatico della piattaforma Asmel come sopra descritta, collegandosi alla propria area 

riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell’apposito spazio “Busta B – Offerta 

Economica”, redatta in lingua italiana secondo le modalità prescritte dalla piattaforma ASMEL.  

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della 

documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in 

quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della 24 connessione Internet) 

inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di 

partecipazione da parte dell’Operatore Economico. Per procedere con il caricamento della successiva Busta, 

l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara. 

19.1  CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta deve essere redatta secondo lo schema Allegato B. 

L’offerta economica  deve contenere le proposte offerte  per ciascun elemento di valutazione sotto indicati. 

 numero ______ punti di percentuale di rialzo in più rispetto al 15% sui ricavi ottenuti  dalla gestione 

del servizio; non si tiene conto delle frazioni di percentuali di rialzo  inferiori a 1 punto; 

 n. _________ di addetti alla sosta  da assumere in più  rispetto al numero minimo di tre previsto dal 

capitolato di appalto,  per tutta la durata della concessione di servizio (tre anni) e full time,  che non potrà 

essere  inferiore a 8 ore lavorative giornaliere;  

 n. _________ di addetti alla sosta  da assumere  in più  rispetto al numero minimo di tre previsto dal capitolato 

di appalto,  per tutta la durata della concessione di servizio (tre anni) e part-time, che non potrà essere  

inferiore a 4 ore lavorative giornaliere; 

 n.________ parcometri in più rispetto al numero minimo di 20 previsto dal capitolato di appalto; 

 impegno ad   eseguire e ripetere la  segnaletica orizzontale e verticale,  per ognuno dei tre anni di durata della 

concessione, relativa agli stalli di sosta  per disabili e gli stalli di sosta c.d rosa;  

N.B. il presente impegno non è obbligatorio, cioè non costituisce  requisito di ammissione alla gara, ma serve 

solo per cumulare punteggio 

 Impegno  a garantire l’attivazione di   sistemi di pagamento on line (tramite applicativi o altri sistemi on line 

fruibili da cellulari) degli stalli di sosta, in aggiunta  ai parcometri. 

N.B. il presente impegno non è obbligatorio, cioè non costituisce  requisito di ammissione alla gara, ma serve 

solo per cumulare punteggio 

 

Relativamente all’offerta economica dovranno essere specificati (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 

50/2016):  

o l’importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali; detti costi relativi alla sicurezza connessi 

con l’attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle 
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prestazioni oggetto dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito 

circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta;  

o l’importo dei “costi manodopera” (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016), relativi al 

costo complessivo della manodopera impiegata sul valore d’appalto; l’Amministrazione 

aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 

comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima 

dell’aggiudicazione.  

Si precisa che:  

-  i costi della sicurezza e della manodopera vanno espressi come importo e non come ribasso o rialzo;  

- Non sono, altresì, ammesse offerte in ribasso rispetto ai requisiti minimi essenziali previsti dal precedente 

art. 5.2.  pena l’esclusione dalla procedura. 

 

20. OPERAZIONI DI GARA. 

Il compito di esaminare le offerte presentate e formularne, infine, una graduatoria spetta alla Commissione di 

gara composta dal dirigente, da due testimoni e dal segretario. Ai sensi dell’art. 77, comma 7, d.lgs. 5072016, 

la nomina dei commissari e la costituzione Commissione sarà effettuata nominata dopo la presentazione 

delle offerte ed ovviamente prima dell’inizio  delle operazioni  di gara. 

I concorrenti, o loro rappresentanti muniti di procura, potranno assistere alle fasi pubbliche delle operazioni. 

In ragione della sussistenza del rischio da contagio pandemico, la stazione appaltante si riserva di svolgere la 

fase pubblica per via telematica, in tal caso ai partecipante sarà comunicato apposito link, per il 

collegamento. 

FASE 1 (pubblica) – La Commissione  procede all’apertura delle operazioni di gara, esamina la regolarità 

della seduta, procede all’apertura della “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” con verifica della 

documentazione in essa contenuta ed ammissione dei concorrenti. Ricorre all’eventuale applicazione 

dell’istituto del soccorso istruttorio nei limiti di quanto disciplinato dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii.  

Successivamente, nella stessa seduta o in una seduta successiva, la Commissione giudicatrice, riuniti in 

seduta pubblica, procede all’apertura dell’ “OFFERTA ECONOMICA” e dà  lettura dell’offerta stessa, con 

l’assegnazione dei punteggi relativi.  

Procede, quind,i alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il maggior 

punteggio, applicando l’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  
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Art. 21 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La seduta pubblica ( la cui data verrà comunicata ai partecipanti tramite piattaforma Asmel ) avrà  la sede del 

Comando di PM Comune di Gela  e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese 

interessate oppure persone munite di specifica delega. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad 

altra ora o a giorni successivi.  

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno 

comunicati ai concorrenti non presenti a mezzo piattaforma Asmel o a mezzo PEC almeno 2 giorni prima 

della data fissata per la seduta di rinvio, mentre ai presenti sarà comunicata nella stessa seduta.  

Il seggio di gara, presieduto dal Dirigente del Settore di PM , procederà, nella prima seduta pubblica, a:  

o verificare la correttezza formale della presentazione telematica e, in caso di violazione, disporne 

l’esclusione;  

o verificare la correttezza della busta telematica dell’offerta economica e, in caso di violazione, 

disporne l’esclusione;  

o verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando 

di gara e nel disciplinare di concessione, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad 

ogni altro adempimento richiesto dalla documentazione di gara;  

o attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;  

o aprire l’offerta economica  caricata sulla piattaforma ;  

o redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

o adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario 

avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, tramite la verifica della documentazione 

probatoria allegata alla istanza di partecipazione ovvero attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. 

 

Art. 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.  

Trovando applicazione  il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 97 comma 

3,  la stazione appaltante è tenuta ad effettuare il giudizio di anomalia per quelle offerte che risultino aver 

superato i quattro/quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi. 

Detta verifica è richiesta solo se  il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  
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Art.  23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai 

fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e del rispetto dei criteri 

di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 

32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria.  

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 

del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del 

Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente 

concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal 

medesimo articolo. 32 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 13 agosto 2010, n. 136.  

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.  

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

  

Art. 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
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Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Gela, rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri.  

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206, sono deferite alla competenza 

arbitrale, mediante clausola compromissoria che è inserita nel contratto, salvo ricusazione da parte 

dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza 

dell’aggiudicazione.  

ART. 26 CLAUSOLA DI RISERVA IN CASO DI GARA DESERTA. 

Nel caso in cui la presente procedura aperta dovesse andare deserta, il Comune si riserva la facoltà di 

assegnare la presente concessione di servizio mediante affidamento diretto alle medesime condizioni del 

presente bando di gara, del disciplinare di concessione, della perizia e di tutti gli altri atti di gara, potendo 

solo decidere di diminuire il tempo di durata della concessione rispetto ai tre anni previsti.  

 

Art. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed 

integrazioni, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
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