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Prot. N. 051/17/PM   del 14 aprile 2017 

AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato ai sensi dell’articolo dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee 
Guida emanate dall’ANAC, propedeutica all’espletamento della procedura negoziata, per l’affidamento 
in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento da svolgere con proprio personale, 

compresi il noleggio e la manutenzione dei parcometri, la segnaletica verticale ed orizzontale e la 
fornitura e collocazione di arredo urbano  -  CIG: 7045786E87 

In esecuzione alla Determinazione del responsabile del IV Settore n. 206 del 14 aprile 2017 e alla 
Determinazione N. 63/2017 del 14 aprile 2017 del Consorzio CEV che opera come Centrale di Committenza, il 
Comune di Isola delle Femmine intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto la concessione per 
“l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento da svolgere con proprio personale, 
compresi il noleggio e la manutenzione dei parcometri, la segnaletica verticale ed orizzontale e la 
fornitura e collocazione di arredo urbano”, al fine di individuare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016.  
Alla suddetta procedura saranno invitati a partecipare tutti gli operatori economici che avranno manifestato 
interesse tramite il sistema telematico CEV. 

1) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
a) la concessione del servizio riguarda la gestione dei parcheggi a pagamento nella zona balneare e in una 

parte del centro urbano, da svolgere con proprio personale, compresi il noleggio e la manutenzione dei 
parcometri, la segnaletica verticale ed orizzontale, nonché la fornitura e collocazione di arredo urbano; 

b) Le aree interessate alla sosta a pagamento, nonché le relative tariffe, sono quelle specificate nella 
deliberazione della Giunta Comunale N. 42/2017; 

c) La concessione viene affidata per il periodo di un anno dalla data di affidamento e sarà regolata da 
apposito Disciplinare di Servizio. 

2) CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO: 
a) La controprestazione a favore dell’aggiudicatario, consiste esclusivamente nel diritto di gestire 

funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, incassando le somme derivanti dal pagamento 
delle soste a mezzo parcometri e altre modalità di pagamento (abbonamenti, etc.) rimanendo a proprio 
carico il rischio operativo così come richiamato al comma 1 dell’articolo 165 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) Soltanto a titolo indicativo, si precisa che sulla base del numero di stalli di sosta disponibili, nonché 
dell’esperienza maturata negli anni passati, il valore economico presunto dell’iniziativa è di € 400.000,00 
oltre IVA; 

c) A fronte della controprestazione a suo favore, l’affidatario dovrà corrispondere al Comune di Isola delle 
Femmine, un canone annuo il cui ammontare sarà costituito dall’importo di € 55.000,00, posto a base di 
gara, aumentato della percentuale di rialzo offerta in sede di gara. 

3) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
a) Sono ammessi i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 a.1)  idoneità professionale: da dimostrare mediante iscrizione alla CCIAA o Albo straniero equivalente 
per la specifica attività oggetto del servizio (articolo 83, comma 3, D.Lgs. n.50/2016); 

 a.2)  capacità economica e finanziaria: da dimostrare mediante idonea dichiarazione resa in originale da 
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385 (articolo 83, comma 4, D.Lgs. n.50/2016); 

 a.3)  capacità tecnica: da dimostrare con documentazione (anche in forma di dichiarazione) da cui risulti 
che la ditta ha effettuato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) prestazioni di servizi analoghi a quelli 
oggetto della gara (articolo 83, comma 6, D.Lgs. n.50/2016); 
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 a.4)  che non si trovano in nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
 a.5)  che non si trovino nelle situazioni previste dalla legislazione antimafia (articolo 10 ex legge n. 575/65 

e articolo 4 del D.Lgs. n. 490/94); 
 a.7)  che siano in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008  in materia di sicurezza e salute  

sui luoghi di lavoro; 
 a.8)   che siano in regola con il pagamento degli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi (DURC); 
 a.9)   che siano in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (legge n. 68/99); 
 a.10) che non si trovino nella condizione prevista dall'articolo 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 231/01 

(divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione); 
a.11) che non abbiano alcun tipo di contenzioso con l’Amministrazione appaltante. 

4) CRITERIO DI AFFIDAMENTO: 
a) La concessione del servizio verrà affidata al concorrente che presenterà la percentuale di rialzo più alta da 

applicare all’importo di € 55.000,00 posto a base di gara, per la determinazione dell’importo complessivo 
(somma tra importo a base di gara e la percentuale di rialzo offerta) da corrispondere al Comune quale 
canone a fronte del servizio affidato. 

La procedura, compresa la partecipazione alla presente indagine di mercato, sarà interamente gestita per via 
telematica, secondo le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi per tale scopo, degli 
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dal “CONSORZIO CEV” in qualità di Centrale di 
Committenza ai sensi dell’articolo 37 ex D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il sistema telematico https://
acquisti.consorziocev.it 
Per partecipare alla procedura telematica è necessario il possesso della seguente dotazione informatica minima: 

a) Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al piattaforma: 
- Processore tipo Intel Pentium o AMD Athlon freq. circa 300MHz o superiore; 
- Memoria RAM 128MB o superiore; 
- Scheda grafica e memoria on-board; 
- Monitor di risoluzione 1024x768 pixel o superiori; 
- accesso ad internet almeno dial-up 56 Kbit/s; 
- tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una postazione (ad es. tastiere, mouse, video, 

stampante, scanner, etc.). 
b) Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione in internet con l’opzione javascript 

attivata, fra i seguenti: 
- Microsoft Internet Explorer 9 o superiore 
- Mozilla Firefox (release corrente) 
- Chrome (release corrente) 

c) Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo 
(elenco indicativo): 

- MS Word; 
- Open Office; 
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF; 
- MS Excel o altro foglio di calcolo. 

L’operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara dovrà essere obbligatoriamente in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un certificato di firma digitale in 
corso di validità che rispetti i requisiti di cui al “DPCM 22 febbraio 2013, articolo 63 comma 3 - Codifica 
dell'algoritmo di hash”, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto 
all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, tenuto dal CNIPA.  

https://acquisti.consorziocev.it
https://acquisti.consorziocev.it
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Per partecipare alla manifestazione d’interesse, il concorrente dovrà dapprima accedere al sito web https://
acquisti.consorziocev.it, e selezionare la procedura visibile in home page denominata  “Affidamento in concessione del 
servizio di gestione dei parcheggi a pagamento da svolgere con proprio personale, compresi il noleggio e la manutenzione dei 
parcometri, la segnaletica verticale ed orizzontale e la fornitura e collocazione di arredo urbano - Avviso indagine di mercato”  per 
prendere visione delle relative informazioni. Entrando nella sezione “Documentazione allegata” il fornitore avrà 
infatti accesso ai documenti necessari per la partecipazione.  
Successivamente, al fine di avere accesso a tutte le informazioni di gara, il concorrente dovrà cliccare sul tasto 
“MANIFESTA INTERESSE” e procedere con l’eventuale registrazione nel caso in cui non si fosse in 
possesso delle credenziali di accesso al sistema (username e password), in caso contrario si potrà direttamente, 
dopo aver inserito username e password, procedere con la presentazione della manifestazione di interesse.  
L'invio di tutta la documentazione richiesta nel presente avviso deve avvenire, a pena di esclusione, entro il 
termine del 24 aprile 2017 ore 17:00.  

Nella sezione della Piattaforma CEV denominata “Documentazione Amministrativa” dovranno essere inseriti i 
seguenti documenti e/o dichiarazioni resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmati digitalmente: 

- dichiarazione possesso requisiti minimi e inesistenza causa ostative, resa utilizzando il modello allegato al 
presente avviso, completo di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di procuratore copia 
conforme della procura. 

E’ possibile rivolgersi al Customer Support CEV al numero 045 8001530 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30 oppure all’indirizzo mail info.operatoreeconomico@consorziocev.it  
per essere supportati nella procedura di registrazione e di presentazione della documentazione di gara.  

La Piattaforma telematica utilizzata dal Comune di Isola delle Femmine, consente il rispetto della massima 
segretezza e riservatezza della documentazione richiesta e garantisce la provenienza, l'identificazione e 
l'inalterabilità della documentazione medesima. 
I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. È sempre possibile modificare i passi 
in precedenza eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura guidata di 
presentazione della documentazione, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi 
successivi.  
È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase. 
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il comune di Isola delle Femmine, che sarà libero di avviare altre procedure.  
L’Amministrazione si riserva altresì di interrompere in qualunque momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiesti possano vantare alcuna pretesa. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno 
comunicati a terzi. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento CEV, Magg. Croce 
A n t o n i o, C o m a n d a n t e d e l C o r p o d i Po l i z i a M u n i c i p a l e , Te l . 0 9 1 8 6 7 9 2 6 2 e - m a i l : 
poliziamunicipale@comune.isoladellefemmine.pa.it e utilizzare apposita sezione comunicazioni presente in 
piattaforma. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Isola delle Femmine, sul portale informatico 
dell’Ente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, sul sito del M.I.T. e 
sul sistema telematico “Acquisti centralizzati” del Consorzio CEV. 

         Il R.U.P. 
                                 COMANDANTE DEL CORPO DI P.M. 
                  Magg. Antonio Croce
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