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COMUNE DI MADDALONI - (Provincia di Caserta) - Bando di gara pubblico incanto per l’aggiudicazione del 
servizio per la gestione dei parcheggi e Governo delle aree di sosta e mobilità sul territorio Comunale 
- L’importo annuo a base d’asta è pari al minimo garantito determinato in Euro 23.013,65. 

 

1. AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Comune di Maddaloni Piazza Matteotti 9;  

2. PROCEDURA DI GARA: È indetta pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio per la gestione 
dei parcheggi e Governo delle aree di sosta e mobilità sul territorio Comunale, riportate nella tabella “A”, 
allegata la presente e individuate nella delibera di G.C. n.175/03, a pagamento e senza custodia, con 
osservanza delle norme previste dal D.Lgs 157/95 art.23 co.1 lett.b), e secondo le modalità prescrizioni e 
tempi meglio specificati nel capitolato di gara, cui le parti dovranno prendere visione ed ritirarne copia 
presso l’Uff. Polizia Municipale del Comune di Maddaloni fino a gg.7 (sette) prima del termine ultimo per 
la presentazione delle offerte; 

3. IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo annuo a base d’asta è pari al minimo garantito determinato in 
Euro 23.013,65 (ventitremilazerotredici//65) oltre IVA. Il prezzo base di riferimento è stato determinato 
considerando una percentuale di utilizzo degli stalli (Tab. A) in numero minimo pari al 25% di quelli 
complessivamente a parcheggi;  

4. AUMENTI O DIMINUZIONI: L’importo annuo a base d’asta indicato ipoteticamente con il simbolo “ý”, 
potrà essere. Suscettibile annualmente di aumenti, durante la durata dell’appalto, nelle seguenti 
percentuali:  

1) un incremento del 30% del valore “ý” oltre IVA, qualora sarà accertato, con le modalità specificate 
nel capitolato di gara, un incremento del tempo di utilizzo degli stalli di sosta di cui alla tabella “A”, del 
30%, tale da raggiungere, il 55% del tempo complessivo utile di utilizzo, comportando un aumento del 
compenso spettante alla stazione Appaltante, quantificabile nell’importo di euro “ý  + ý x  30% = II”;  

2) un secondo incremento del 30%,del valore “II” qualora si verifichi un ulteriore incremento del 25% 
del tempo utile di utilizzo degli stalli di sosta di cui alla tabella “A” accertato dalla stazione appaltante 
congiuntamente con la ditta aggiudicatrice, tale che risulti che il tempo utile di utilizzo raggiunga l’80% 
del 100%, del tempo complessivo di utilizzo, determinando così come compenso annuale spettante alla 
stazione Appaltante l’importo di Euro “(II + 30% II)= Ý”, a partire dalla data dell’accertamento eseguito. 

Il numero di stalli di cui alla tabella “A”, potrà subire un aumento o una diminuzione non superiore al 
30%, rispetto al numero di stalli della Tabella “A”. Se in aumento, gli stalli verranno individuati 
dall’Amm.ne Comunale, e sottoposti a parere della ditta aggiudicatrice, che pertanto non è obbligata 
all’accettazione degli stessi.  

Se in diminuzione l’Amm.ne Comunale avrà pieni poteri nella scelta dell’area ove sopprimerli e la 
ditta aggiudicatrice non avrà in merito alcun potere decisionale. In tal caso l’importo annuo a base d’asta, 
determinato così come descritto ai pp.3 e 4, in caso di aumento del numero degli stalli subirà un 
incremento, che si otterrà andando a sommare al corrispettivo già in corso il valore ottenuto del prodotto 
del numero di stalli incrementati, per euro 30/ cad. oltre IVA. In caso invece di diminuzione, del numero 
di stalli, il corrispettivo versato dalla ditta aggiudicatrice, verrà ridotto del prodotto del numero di stalli 
per euro 30/cad. oltre IVA; 

5. POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA: L’aggiudicatario dovrà presentare prima della sottoscrizione 
del contratto una polizza assicurativa e/o fidejussione bancaria, e/o polizza rilasciata da intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, a garanzia dell’importo 
determinato dall’esito della gara, da corrispondere alla stazione appaltante, riferita a tutta la durata 
dell’appalto; 

6. LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio dovrà essere svolto sul territorio del Comune di Maddaloni e sulle 
aree riportate nella tabella “A” e secondo le modalità e prescrizioni approvate con la delibera di G.C. 
175/03;  

7. REQUISITI INDISPENSABILI ALLA PARTECIPAZIONE: Possono partecipare alla gara solo le Imprese: 
Che siano in possesso di certificazione 4 UNI EN ISO 9001 rilasciata da Ente certificatore, accreditato ai 
sensi della norma UNI EN 45000, per i servizi di gestione o di consulenza per la gestione dei parcheggi e 
della sosta a raso: Che siano o titolari di autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per la commercializzazione dei titoli omologati prepagati per la sosta (grattini) o che siano 
licenziatarie per la vendita, dei suddetti titoli, di ditta già autorizzata dal predetto Ministero; Che siano in 
possesso di licenza di vendita di apparecchiature per la distribuzione automatica di grattini; Che siano 
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iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività analoga a quella oggetto del servizio; Che siano già aggiudicatari, 
mediante gara pubblica, di almeno di un appalto pubblico per la gestione del servizio dei parcheggi, al 
momento della presentazione del bando, da certificarsi con atto dello stesso ente pubblico appaltante; 

8. FACOLTÀ DI PRESENTARE OFFERTE PER UNA PARTE DEL SERVIZIO: Non sono ammesse offerte per 
una parte del servizio;  

9. VARIANTI: Non sono ammesse varianti;  

10. DURATA: La durata è fissata in anni 5 (cinque) a partire dalla data del verbale di consegna delle 
aree;  

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le imprese partecipanti dovranno prendere visione 
e ritirare copia del capitolato di gara presso l’Uff. Comando di Polizia Municipale del Comune di Maddaloni 
sito in Corso I° Ottobre 9, fino a gg.7 (sette) prima del termine perentorio di presentazione delle offerte 
fissato entro le ore 12,30 del 23.03.04 e dovranno far pervenire le loro offerte all’Uff. Protocollo del 
Comune di Maddaloni sito in Piazza Matteotti 9. Le offerte inviate a mezzo raccomandate del servizio 
postale, corriere autorizzato o mediante consegna a mano dovranno, a pena di esclusione, pervenire entro 
il termine ultimo di presentazione delle offerte. Sul plico, indirizzato alla “SEGRETERIA GENERALE 
COMUNE DI MADDDALONI – PIAZZA MATTEOTTI 9, chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi 
di chiusura, recante sul frontespizio dicitura: “CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA PER LA GARA RELATIVA 
AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI E GOVERNO DELLE AREE DI SOSTA E MOBILITÀ SUL 
TERRITORIO COMUNALE”, contenente, a pena di esclusione dalla gara: A) Una busta chiusa, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio la dicitura “DOCUMENTAZIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI E 
GOVERNO DELLE AREE DI SOSTA E MOBILITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE”, ed in modo chiaro la ragione 
sociale della ditta.  

La busta dovrà contenere la seguente documentazione, richiesta sempre a pena di esclusione dalla 
gara:  

a) Domanda di partecipazione, redatta su carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, con 
le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00: 

1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione della gara di cui alle 
leggi vigenti; 

2) di accettare espressamente tutte le condizioni del bando e del capitolato e di aver preso visione di 
quest’ultimo, dei luoghi e di aver esatta conoscenza di tutte le modalità di svolgimento del servizio; 

3) che il prezzo offerto è remunerativo e che verrà mantenuto fisso ed invariato per tutta la durata 
del servizio e che è stato determinato anche tenendo conto degli obblighi relativi alle disposizioni di 
sicurezza, alle condizioni di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza;  

4) che l’offerta resterà valida per un periodo non inferiore a gg.60 (sessanta); 

 b) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale rilasciato in data non anteriore a mesi 6 da 
quella fissata per la presente gara, ovvero autocertificazione, sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante della ditta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento, attestante quanto 
sopra;  

c) Dichiarazione unica contestuale, redatta su carta semplice sottoscritta dal titolare o 
Rappresentante legale della Ditta con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, valido, con la 
quale l’offerente dichiara: 

1) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’U.E. ed altre fattispecie riconosciute;  

2) assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art.3 della L. 1423/56, o di una delle cause ostative previste di cui all’art.3 della L. 575/65;  

3) inesistenza di sentenze definitive passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena 
su richiesta dell’art.444 c.p.p. a carico del titolare, legale rappresentante, amministratore o direttore 
tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;  

4) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

5) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione 
sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 

6) insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione o di cessazione dell’attività; 
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7) inesistenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, di amministrazione controllata e di 
amministrazione straordinaria; 

8) inesistenza di errori gravi nello svolgimento di prevedenti servizi analoghi a quello messo in gara;  

9) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all’osservanza delle norme 
poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;  

10) di essersi recato sul luogo di svolgimento del servizio e di averne preso visione;  

11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

12) di essere in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;  

d) Idonea dichiarazione bancaria di data non anteriore a tre mesi da quelli della gara, sulle capacità 
economiche/finanziarie della ditta. 

e) Copia dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la 
commercializzazione di titoli omologati prepagati per la sosta (grattini) o copia della licenza per la 
vendita dei suddetti titoli, di Ditta già autorizzata dal predetto Ministero allegandone la relativa 
autorizzazione;  

f) Copia della licenza di vendita di apparecchiature per la distribuzione automatica dei grattini; 

g) Copia del Certificato UNI EN ISO 9001, rilasciato da Ente certificatore; accreditato ai sensi della 
norma UNI EN 45000, per i servizi di gestione e consulenza per la gestione dei parcheggi e della sosta a 
raso;  

h) Cauzione provvisoria rilasciata mediante polizza assicurativa con escussione a prima richiesta, 
fidejussione bancaria pari al 5% dell’importo complessivo dell’appalto oppure con polizza rilasciata da 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco di cui all’art.107 del D.Lgs 385/93 avente validità per almeno 
gg.180 dalla data di presentazione dell’offerta;  

B) Una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio la dicitura 
“OFFERTA ECONOMICA” ed in modo chiaro la ragione sociale della ditta. La busta dovrà contenere 
l’offerta economica, redatta in carta legale, sottoscritta in forma leggibile dal legale rappresentante, con 
l’indicazione, in cifre e lettere del prezzo offerto in aumento sull’importo annuo a base d’asta, dovuto al 
Comune;  

C) Una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE TECNICA” ed, in modo chiaro la ragione sociale della ditta, contenente, a pena di 
ESCLUSIONE della gara n° 3 (tre) distinte relazioni significative degli altri tre criteri di valutazione delle 
offerte:  

 

1) Servizi aggiuntivi offerti svolti dall’aggiudicataria, direttamente o indirettamente,sotto la propria 
responsabilità esclusiva, ritenuti utili all’ente;  

2) Piano organizzativo aziendale per lo svolgimento delle attività previste dal bando;  

3) Specificazione delle proposte in ordine alle tecnologie e modalità attuative finalizzate alla miglior 
prestazione del servizio, per il raggiungimento del miglior grado di efficacia e funzionalità;  

12) PERSONE AMMESSE A PRESENZIARE ALLA GARA: Sono ammessi all’apertura delle buste i legali 
rappresentanti delle Imprese o persone da loro delegate;  

13) DATA ORA E LUOGO: La gara si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Maddaloni alle ore 
9 del 24.03.04;  

14) CAUZIONI: Le imprese partecipanti, in caso di aggiudicazione, dovranno prestare cauzione a 
favore del Comune con le modalità previste dal p.11 lett. H) delle modalità e termini di invio delle 
offerte;  

15) RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE: È ammessa la partecipazione dei Raggruppamenti di Imprese 
secondo le leggi vigenti, purchè tutte le imprese partecipanti al raggruppamento siano in possesso di 
certificazione UNI EN ISO 9001 rilasciata da Ente certificatore, accreditato ai sensi della norma UNI EN 
45000, per i servizi di gestione o di consulenza per la gestione di parcheggi e di sosta a raso; 

16) DIVIETO DI SUBAPPALTO: L’impresa deve indicare la parte del servizio che eventualmente intende 
subappaltare ai sensi dell’art. 18 L. 55/90 e dell’art. 18 del D.LGS. 157/95 e s.m.i.; 
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17) CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiudicato secondo i criteri di cui all’art.23, 
co.1 lett.b), DLgs. 157/95, cioè unicamente a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

18) ALTRE INFORMAZIONI: Le informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Polizia Municipale del 
Comune di Maddaloni.  

Per tutto quanto non espressamente detto si rinvia alle norme del capitolato. 

 
Il Dirigente Direzione 4 

Dott. Commercialista S. Schiavone 
 
 
 
 

 


