ALLEGATO A

COMUNE Dl TOLFA
CITTA ' METROPOLITANA Dl ROMA CAPITALE

Piazza Vittorio Veneto, 12 00059 Tolfa - Tel. 0766/93901 Fax 0766/9390243 Partita IVA:
02144561004 cod. Fiscale 83000050589 PEC protocollotolfa@legalmail.it

SETTORE IV
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO Dl GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE Dl SOSTA A PAGAMENTO
MEDIANTE PARCOMETRI.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO
- che si rende necessario affidare il servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a
pagamento mediante parcometri per il periodo di 19 (diciannove) mesi, previa manifestazione
di interesse.
Visto il decreto sindacale n. 24 del 02.08.2017 con il quale è stato nominato il Responsabile
del Settore IV – Servizio Amministrativo;
RENDE NOTO

Che questa Amministrazione, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 574/2018 del
23/04/2018, intende raccogliere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di
un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento del
sevizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento mediante parcometri.
Tale avviso è destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di operatori economici
a presentare la propria candidatura per essere successivamente invitati a formulare un’offerta
sulla base delle lettere di invito che saranno trasmesse dal Comune di Tolfa.
Gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare,
entro il termine stabilito, saranno invitati a presentare le offerte oggetto di negoziazione
mediante lettera invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto delle
prestazioni, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro elemento utile.
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento, ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il medesimo,
o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di che trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare pretesa alcuna.
Si procederà all’affidamento del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a
pagamento mediante parcometri, anche in presenza di una sola offerta.
ln merito all'affidamento si forniscono i seguenti elementi.
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE Dl TOLFA
Piazza Vittorio Veneto, 12 — 00059 Tolfa (Città Metropolitana di Roma Capitale)
Tel. 0766/93901 Fax. 0766/9390243
e-mail: protocollotolfa@libero.it
PEC: protocollotolfa@legalmail.it
2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione e controllo delle aree di
sosta a pagamento mediante parcometri per la durata di 19 (diciannove) mesi a partire
dall’aggiudicazione, per un importo di € 39.584,00 oltre IVA di legge.
3. PROCEDURE Dl GARA
Affidamento con procedura negoziata ex art.36 del D. Lgs. 50/2016, previa
manifestazione di interesse.
L’appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo, art. 95 comma 4 del
D. Lgs. 50/2016.
4. REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016 s.m.i.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se
parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D. Lgs.
n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte
con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso
all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura oppure iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali
per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro
residente in Italia)
Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico organizzativa (art. 83, comma
1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
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1. Deve essere prodotta almeno una dichiarazione bancaria o di intermediari
autorizzati ai sensi della legge 385/93 , attestanti la capacità economica e finanziaria
dell'impresa concorrente.
2.Rispetto del contratto di lavoro nazionale e se esistenti, dei contratti integrativi
territoriali aziendali; rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs.
81/2008) nonché rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti e che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
3.A dimostrazione della capacità tecnica posseduta, dovrà essere presentata
dichiarazione concernente elenco dei principali servizi analoghi resi (o in corso di
effettuazione) per Comuni di dimensioni pari o superiori all'Ente appaltante (numero
abitanti oltre 5.000), realizzati negli ultimi tre anni (2015 - 2016 - 2017).
5. MODALITA' Dl PRESENTAZIONE
La manifestazione d'interesse, a pena di esclusione, deve essere:
Formulata e sottoscritta dal legale rappresentate della ditta concorrente e deve
pervenire all'Amministrazione comunale entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
11/05/2018 mediante servizio postale con raccomandata, mediante corrieri
specializzati, mediante consegna diretta all'Ufficio protocollo oppure tramite P.E.C.
all'indirizzo protocollotolfa@legalmail.it;
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Nell'oggetto della istanza di partecipazione dovrà essere specificata la seguente
dicitura: "Manifestazione di interesse per l'affidamento servizio di gestione e controllo
delle aree di sosta a pagamento mediante parcometri”.
Le candidature prive di sottoscrizione o della dichiarazione circa il possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti o della copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità, così come quelle pervenute oltre il termine ultimo
sopra indicato, non saranno tenute in considerazione.
La manifestazione d'interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, che
saranno comunque richiesti per l'affidamento del servizio e dovranno essere
specificatamente dichiarati in occasione della successiva fase della procedura, secondo
le modalità che saranno prescritte nella lettera d'invito a presentare offerta inviata ai
candidati selezionati.
6. ALTRE INFORMAZIONI
Questa Amministrazione si riserva di effettuare verifiche della veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000. Qualora
non risulti confermato il possesso dei requisiti richiesti il proponente sarà escluso
dall'invito a presentare offerta, con tutte le conseguenze di legge previste in caso di
dichiarazioni mendaci.
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7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Settore IV - Dott. Andrea Mori.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - comunicazione ai sensi dell'art. 13
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2000 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) e s.m.i., la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento
dei dati personali forniti da ciascun proponente con la manifestazione di interesse nei
limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a
trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e
amministrative inerenti alla presente procedura. Relativamente al trattamento dei dati
raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il
diritto di accessi e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Titolare del
trattamento è il Responsabile del Settore IV Dott. Andrea Mori.
Per tutto quanto non meglio specificato valgono le vigenti disposizioni in materia di
Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, prestazione di servizi,
acquisizione forniture approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 18/6/2012 ed il
Regolamento comunale anticorruzione vigente.
Il presente avviso sarà pubblicato fino alla scadenza del termine di cui al punto 5:
all'albo pretorio online della stazione appaltante;
all'indirizzo internet: comune.tolfa.rm.it - sezione amministrazione trasparente Bandi
di gara e contratti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Andrea Mori

