COMUNE DI MARTA ‐ Provincia di Viterbo
Piazza Umberto I° n. 1 – 01010 Marta – Tel. 0761873834
Fax. 0761873843 – P.I. 00215230566 – .mail polizia@comune.marta.vt.it
AREA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggia a pagamento senza custodia a mezzo di ausiliari della sosta per il
periodo 1 maggio-31 ottobre 2017.
Con il presente avviso il Comune di Marta rende noto che intende acquisire manifestazione d’interesse per l’individuazione dei soggetti da
consultare e invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione della sosta.
Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comune di Marta, avendo valore esclusivamente “pre-informativo”
Tale avviso è infatti destinata a verificare la disponibilità esistente da parte di operatori economici a presentare la propria candidatura per
essere successivamente invitati a formulare una propria offerta sulla base delle lettere di invito trasmesse al Comune di Marta.
A seguito della ricezione delle manifestazioni d’interesse l’Amm. Comunale individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata.
Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all’appalto:
1-Stazione appaltante: Comune di Marta, Sett. Polizia Locale, pec: comunemartavt@pec.it
2-CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: gestione delle aree di sosta a pagamento del territorio comunale a mezzo di ausiliari della sosta,
senza obbligo di custodia, per un totale di circa nr. 350 stalli di sosta;
3-CANONE A BASE D’ASTA: il canone a base d’asta viene fissato in € 8.000 con offerte in aumento; gli oneri connessi ai rischi da
interferenze (DUVRI) risultano nulli. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4-SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE; possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art.48
del D.Lgs.vo nr.50/2016,purchè in possesso dei seguenti requisiti:
a)

Requisiti di carattere generale a1)- inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste
dall’art.80 del D.L. nr.50/2016;
a2)-essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro ai disabili di cui alla legge 68/1999;
a3) non partecipare in più di un raggruppamento o consorzio;
a4) essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi-previdenziali-assicurativi(DURC);
a5) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art.9 com.2 let.c) del D.Lgs. 231/2001(divieto di contrarre con la pubblica
Amm.ne;
a6) inesistenza delle situazioni previste dalla legislazione Antimafia

b)

Requisiti d’idoneità professionale
b1) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio(CCIAA) per un’attività ricomprendente il
servizio oggetto di appalto ovvero, se cittadino di un altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XV del D.Lgs.vo nr.50/2016.Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di
iscrizione alla CCIAA, dichiarazione del Legale Rappresentante in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. nr.445/2000 con
la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo d’iscrizione alla CCIAA.

c)

Requisiti di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo:
c1) possesso di un fatturato specifico relativo al triennio 2014-2015-2016 da intendersi quale cifra complessiva nel triennio, non
inferiore a € 40.000,00 per servizi analoghi;
c2) aver effettuato nel triennio 2014-2015-2016 servizi analoghi al servizio oggetto dell’affidamento

5-PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La manifestazione d’interesse redatta in lingua Italiana, debitamente firmata e timbrata dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 26/04/20147 al seguente indirizzo: Comune di Marta, Piazza Umberto I° nr.1.E’ ammessa la consegna a mezzo corriere, o
direttamente a mani, presso l’Ufficio Protocollo. Il Termine di consegna è perentorio e l’Amm.ne Comunale declina ogni responsabilità in
ordine ai disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito della busta entro il termine suddetto.
6-PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
In esito alla verifica delle manifestazioni d’interesse, sulla base della documentazione ricevuta, si darà eventualmente corso alla
procedura negoziata mediante l’invio di apposita lettera d’invito a presentare offerta ai sensi dell’art.75 com.3 del D.Lgs.vo nr.50/2016

Il presente avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo l’Amm.ne Comunale. L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata
pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

7-PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.vo nr.196/2003 si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente
procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa in materia di semplificazione
amm.va ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti e/o di ricorso all’Autorità Giudiziaria.
8-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Comm. Franco Calandrelli
9-PUBBLICITA’
Il presente AVVISO PUBBLICO è pubblicato per 10gg consecutivi all’Albo Pretorio della Casa Comunale e sul sito istituzionale del Comune
di Marta: www.comune.marta.vt.it
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Marta.
Marta, lì 13.04.2017

Il Responsabile di Area
F.to Franco Calandrelli

