
CITTÀ DI ERCOLANO - (Provincia di Napoli) (Settore di Polizia Municipale) - Bando di Gara d’Appal-
to per la progettazione e realizzazione di un sistema integrato della sosta a raso a pagamento su alcune vie del
territorio cittadino e connessa gestione triennale del servizio parcheggi a pagamento - Importo appalto Euro
1.153.682 al netto di IVA.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1 Comune di Ercolano - Settore di Polizia Municipale

Indirizzo Corso Resina n. 39 - c.a.p. 80056

Località/Città di Ercolano (NA) - Stato Italia

Telefono 081/7881111 - Telefax 081/7881252

Posta elettronica - poliziamunicipale@comune.ercolano.na.it

Indirizzo Internet www.comune.ercolano.na.it

1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione allegata: Come al punto 1.1 Indirizzo al
quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Come al punto 1.1

SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.3) TIPO DI APPALTO DI SERVIZI:categorie dei servizi 27

II.1.6 Descrizione/oggetto dell’appalto: Pubblico incanto per la progettazione e realizzazione di un sistema
integrato della sosta a raso a pagamento su alcune vie del territorio cittadino e connessa gestione triennale del
servizio parcheggi a pagamento

II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi : ERCOLANO

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC):CPC91123-91260;

II.1.9) Divisione in lotti: NO

II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO

II.2.1 quantitativo o entità totale: Importo appalto Euro 1.153.682 (unmilionecentocinquantratremilasei-
centottantadue/00) al netto di IVA

II.3) periodo in mese/i 36

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Capitolato d’appalto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori
di servizi aggiudicatario dell’appalto: ammessi art. 37 D.Lgs. 163/2006 e smi

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: Requisiti generali art. 38 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e smi;
Iscrizione C.C.I.A.A. o equipollente per residenti in altro Stato, ex art. 15 D.Lgs. 157/95 attestante nominativo
legale rappresentante e idoneità poteri per sottoscrizione documenti gara e oggetto sociale; insussistenza cause
ex art. 10 L.575/65 e s.m.i., riferita anche ai soggetti indicati all’art. 2, e 3 D.P.R. 252/98; di essere in regola con
normativa in materia previdenziale; non trovarsi con altre società partecipanti alla gara in situazione di control-
lo o collegamento ex art. 2359 c.c. o raggruppamento o consorzio; dichiarazione di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o, in alternativa, che l’offerente non è tenuto al rispetto delle nor-
me che disciplinano tale diritto; dichiarazione di accettare espressamente, incondizionatamente e senza riserva
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alcuna, tutte e nessuna esclusa, le clausole, condizioni, pattuizioni, disposizioni e procedure previste dal capito-
lato speciale d’appalto; dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi richiesti e di aver
esaminato in ogni sua parte il bando ed il capitolato di gara e di accettare senza riserve tutti i termini, le condi-
zioni e prescrizioni in esso contenute. In caso di raggruppamento tale dichiarazione dovrà essere presentata da
ciascun componente; di essere in regola secondo disciplina del lavoro dei disabili o che l’offerente non è tenuto
a tale rispetto; per raggruppamenti imprese: dichiarazione volontà costituirsi in associazione temporanea im-
prese, impegno formalizzazione notarile raggruppamento entro 8 giorni eventuale aggiudicazione, impegno ri-
spetto disciplina ex art. 37 D. Lgs. N. 163/06 e smi , indicazione capogruppo; cauzione provvisoria pari al 5%
dell’importo a base d’asta.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: idonee referenze bancarie rilasciate da prima-
rio Istituto Bancario, attestanti consistenza economica offerente; dichiarazione attestante che il fatturato com-
plessivo negli ultimi tre esercizi finanziari (2003 -2006) antecedenti la data di pubblicazione del presente bando
in servizi analoghi, classificabili nella categoria 27 (CPC 91123, 91269) non è stato inferiore al doppio dell’im-
porto a base d’asta (Euro 1.153.682). In caso di raggruppamento di imprese, la capogruppo dovrà presentare un
volume di affari in servizi analoghi, nel triennio, pari al almeno il doppio della cifra sopra indicata; in ogni caso
dovrà essere raggiunto il 100% dei requisiti chiesti.

III.2.1.3) capacità tecnica - tipo di prove richieste: Documentazione in originale o copia autentica della cer-
tificazione del sistema di qualità aziendale del tipo ISO 9001, da cui risulti che la Ditta partecipante è certificata
per la gestione della sosta.

Dichiarazione attestante che il soggetto richiedente ha eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando (2003 - 2006) servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, per un
importo almeno pari al doppio di quello posto a base d’asta del presente appalto. Per servizi analoghi si inten-
dono in particolare: servizi di gestione parcheggi e servizi di applicazione della regolamentazione in ambito di
parcheggi. In caso di raggruppamento di imprese tale requisito deve essere posseduto da tutti soggetti, in cumu-
lo tra di loro.

In tale dichiarazione dovranno essere indicati: il committente, l’oggetto, la data di affidamento ed il pe-
riodo di esecuzione ed in allegato la certificazione rilasciata dagli enti medesimi attestante il buon esito o l’an-
damento del rapporto, referenze relative alla regolare esecuzione di analogo servizio di gestione parcheggi a
pagamento, per conto di pubbliche amministrazioni, per almeno un biennio nell’ultimo triennio (2003 - 2006),
debitamente documentate con dichiarazioni originali o in copia autentica, rilasciate dagli Enti medesimi, rela-
tivamente ai seguenti elementi: numero di posti auto gestiti per l’ammissione pari ad almeno n. 1.000 nel bien-
nio; regolarità del pagamento del canone a favore dell’Ente; assenza di contestazione da parte dell’Ente per
carenze e disservizi nella fornitura, gestione dei servizi e manutenzione delle apparecchiature. Dichiarazione
di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica necessaria per l’espletamento del servizio, relativamen-
te alla quale i concorrenti dovranno fornire l’indicazione delle componenti di maggiore rilievo, di cui dispon-
gono a titolo di proprietà, locazione finanziaria o noleggio.

III.2.1.4) 3.2.-Pena l’esclusione, ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilan-
za sui Lavori Pubblici pari a euro 80,00 effettuato con una delle seguenti modalità:

a)-presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, territorialmente competente, a favore della contabilità spe-
ciale n° 1493, intestata all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici presso la Tesoreria Provinciale dello
Stato - Sezione Roma;

b)-sul conto corrente postale n° 871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma,
contabilità speciale n° 1493 - Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Nella causale di versamento, pena l’esclusione, l’impresa concorrente dovrà indicare la propria denomina-
zione, la denominazione di questa Stazione Appaltante e l’oggetto del presente appalto.

Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa mandataria.

La ricevuta di versamento deve essere presentata in originale.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio? SI
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SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) Tipo di procedura: Aperta SI

IV.2) Criteri di aggiudicazione:

B)-Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:

B2)-Criteri enunciati nel capitolato

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari condizioni per ottenerli: Sono disponibili
all’indirizzo indicato al punto 1.3; Costo euro 20,00(venti/00) per diritti di segreteria e rimborso costi di produ-
zione; Condizioni e modalità di pagamento: versamento su c/c p.n. 22990808 intestato a: Comune di Ercolano -
Servizio di tesoreria - Indicazione causale: diritti di segreteria appalto “gestione parcheggi”

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 52 giorni dalla data di spedizione
dell’avviso, ore 12,00 (entro il 03.11.2006). Non si accetteranno offerte pervenute fuori termine al protocollo
dell’Ente, anche se spedite entro la scadenza di cui sopra. Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente.

IV.3.5.) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO

IV.3.6.) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: fino a 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: La seduta di ammissibilità: pubblica; Lavori della Commissione
aggiudicatrice: sedute riservate e verbalizzate; seduta finale di apertura delle offerte-prezzo; invito a presenzia-
re inoltrato agli ammessi.

IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Titolari o legali rappresentanti o loro de-
legati.

IV.3.7.2) Data della seduta di ammissibilità: Data 07.11.2006 ore 10,00 nella residenza Comunale- C.so Resi-
na n. 39 -Ercolano (NA)

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di bando obbligatorio.

VI. 4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L’Amministrazione aggiudicherà l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. Il possesso dei re-
quisiti dichiarati dovrà essere comprovato, pena decadenza, mediante consegna documentazione richiesta
all’art. 7 del capitolato. Il responsabile del procedimento è il Geom. Matteo Morga.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 12.09.2006

Il Dirigente del Settore
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