CITTÀ METRQPGUT&N& DI MESSINA
PIAZZA (5. D'AMUNZIG, N* 1 - 9003$ SAVd

www.comunesavoca.gov.lt
info&comunesavoca.gov.it
comunesavoca&dgpec.it
PARTITA IVA: 00432060031

TEL. 0942/701006-07 - FAX 094E/7610i*

2 5 MAGi 2017
AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SAVOCA C I CII Responsabile dell'Area Tecnica
In esecuzione della propria determinazione n. 39 del 24/05/2017 e della deliberazione di
C.C. n. 33 del 07/07/2016 e di G. C. n. 21 del 27/01/2017
RENDE NOTO
II Comune di Savoca intende affidare in concessione, per anni 03, il servizio di gestione di
aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune.
Il presente Avviso non ha natura vincolante per il Comune di Savoca avendo valore di tipo
esclusivamente "pre-infonnativo"; tale avviso è infatti destinato 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
dal Comune di Savoca. A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse
T Amministrazione Comunale individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata.
Informazioni generali
1. STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di committenza per conto del Comune di
Savoca. Indirizzo: Comune di Forza D'Agro (ME), piazza Giovanni XXIII, n. 1 cap 98030.
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: la concessione in oggetto riguarda la gestione delle
aree di sosta a pagamento del territorio comunale di Savoca
3. CANONE A BASE D 3 ASTA: il canone a base d' asta viene fissato in complessivi €
90.000 3 00 per il triennio (complessivi € 30.000 3 00 annui) con offerte in aumento. Il criterio
di aggiudicazione sarà quello del massimo rialzo sulla base d'asta.
- -4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI--DI PARTECIPAZIONE: possono presentare"
manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di carattere generale al) - inesistenza delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare di appalto previste dall3 art. 80 del D.Lgs. nr. 50/2016;
a2) - essere in regola con le nonne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui

-alla Legge 68/1999; ,a3)- essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi previdenziali - assicurativi ( DURO) e con i pagamenti all'Agenzia dell'Entrate; a4) - di
non trovarsi nella condizione prevista dalF art. 9, comma 2 lett. e)" del D.Lgs. 231/01
(divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione); a5) - inesistenza delle situazioni
previste dalla legislazione antimafia;
b) Requisiti di idoneità professionale bl) iscrizione al registro delle Imprese presso la
competente Camera di Commercio, Industria e Agricoltura (CCIAA) per una attività
ricomprendente il servizio oggetto di concessione ovvero, se cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o
commerciali di cui ali3 Allegato XV del D.Lgs. 50/2016.

Modalità di presentazione della domanda
Sono ammessi alla selezione gli operatori che a pena di esclusione faranno pervenire entro le
ore 12.00 del giorno (D*|-{Pe-Yforesso TUfficio del protocollo generale del Comune di Forza
D'Agro, comune capofila della Centrale unica di committenza, la manifestazione di interesse,
redatta in lingua italiana, debitamente firmata e timbrata
La documentazione dovrà essere contenuta in plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta. Esternamente a detto plico
dovrà essere indicata l'intestazione e l'indirizzo del mittente, ed apposta la seguente dicitura
"Documentazione e offerta relativa alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di
gestione di aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Savoca".
Nell'ipotesi in cui il plico, per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione entro il
termine di scadenza, rimane a carico del soggetto partecipante il rischio del mancato recapito.

Procedura per l'affidamento
In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione ricevuta, si
darà corso eventualmente alla procedura negoziata mediante P invio di apposita lettera d' invito a
presentare offerta ai sensi dell5 art. 75, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora abbiano manifestato interesse soggetti qualificati in numero inferiore a cinque, la- S.A.. si
riserva .di invitare alla procedura negoziale altri soggetti ritenuti idonei,'se'sussistono, fino al
~ra"g~giungimento~drtale numero minimo. Eventualmente la~S7A. procederà anche nell'ipotesi m cui
venga presentata una sola manifestazione di interesse purché ritenuta valida. Successivamente,
previa trasmissione della lettera di invito la S.A. procederà all'aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta in aumento del canone concessone posto a base d'asta, nel rispetto del nuovo codice dei
contratti
Documentazione
II presente avviso e gli allegati sono consumabili presso PU.T.C. ' del Comune di Forza
D'Agro Centrale Unica di Committenza e del Comune di Savoca negli orari di apertura al pubblico
e nei rispettivi siti istituzional-i-HWWw.comune.forzad'agro.me.it e www.comunesavoca.me.it.

Privacy
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto di D.Lgs. 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 amministrativa ovvero in
caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso ali3 Autorità Giudiziaria.

'ILE AREA TECNICA
eom; Santinj/iScarcella.
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AREA TECNICA
DETERMINA DIRIGENZIALE N°39 DEL 24/05/2017

OGGETTO; CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVOCA. CIG: ^0 £S 6-7/
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO l'art 192 del Decreto Lgs. n°267/2000 che prescrìve, prima della stipula dei
contratti, ['.adozione di apposita preventiva determinazione indicante tra l'altro il
fine che s'intende perseguire, il suo oggetto, la modalità di scelta del contraente;
VISTO il Decreto Lgs. n°285/1992 Nuovo codice della strada e ss.mm.ii. ed in
particolare il comma 9 dell'art. 7 il quale prevede la facoltà per i Comuni di
stabilire con deliberazione di giunta comunale le aree destinate a parcheggio a
pagamento sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una
somma di denaro;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n°60 del 12/05/2016, avente ad oggetto "Istituzione
zona a traffico limitato nel centro storico e aree di sosta a pagamento - disposizioni di
disciplina della circo/azione della sosta in Savoca Centro" con la quale è stata istituita e
delimitata la ZTL ed individuate le aree da adibire a parcheggio a pagamento e sosta;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°33 del 07/07/2016 con cui è stata deliberata la
esternalizzazione con procedura di "Concessione di servizio" nelle forme di legge, del
servizio di parcheggio a pagamento;
-VISTA" la~etetf D'era d'i Giunta Comunale n °7 r~aeT~Z770 3720 17 avente ad oggetto fa"
"Concessione servizio di parcheggi a pagamento - determinazione tariffe ed
adempimenti istituzionali";
VISTO il Decreto Legislativo n°50 entrato in vigore il 19 aprile 2016;
CONSIDERATO che trattasi di una concessione del servizio il cui valore stimato è
pari ad €.90.000,00 (oltre IVA se dovuta) calcolato sulla base del flusso turìstico
CONSIDERATO che i Comuni di Forza D'Agro, Roccafiorita, Antillo, Savoca e
Casalvecchio Siculo, in ossequio al disposto normativo dell'art. dell'arti 33 comma
3-bis del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., hanno stabilito di costituire la Centrale
Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle procedure dì

acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui a! D.Lgs. n°50/2016, con le
modalità della convenzione di servizi dì cui all'art. 30 del D.Lgs. n°267/2000,
approvando altresì la bozza di convenzione relativa;
RAVVISATO, pertanto, l'obbligo di procedere all'affidamento del servizio in oggetto
mediante procedura negoziata ai sensi .dell'art.36 comma 2 lettera b), del D.Lgs.
50/2016 attivata con la Centrale Unica di Committenza;
V»

RITENUTO pertanto doversi procedere con urgenza, visto l'approssimarsi della
stagione estiva che determina un notevole afflusso di turisti, all'affidamento in
concessione del servizio di gestione di aree di sosta a pagamento nel Territorio
del Comune di Savoca Centro;
DATO ATTO che il contratto dovrà essere stipulato
in forma
pubblica
amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile dell'Area Tecnica e
rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta
•appaltatrice;
DATO ATTO che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo della Gara in
oggetto (CI6) : 70?3 ^ l'i (s^ ;
CONSIDERATO che sì rende necessario procedere con le pubblicazioni del
disciplinare di gara/lettera dì invito, il capitolato d'oneri e l'Avviso pubblico, che,
stante l'ammontare della concessione di servizi, prevede, la pubblicazione del
sull'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune Capofila della Centrale Unica
di Committenza ossia Comune di Forza D'Agro, sull'albo pretorio on line e sul sito
del Comune di Savoca;
VISTO il Disciplinare di g a r a , . i l Capitolato d'oneri e l'Avviso pubblico che sono
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
D E T E R M I N A

1) DI INDIRE procedura negoziata di gara per la concessione del servizio di
gestione di aree di sosta a pagamento nel territorio comunale di Savoca Centro
e le cu condizioni sono indicati dettagliatamente nel disciplinare di gara, nel
Capitolato d'oneri e nell'Avviso pubblico, per un periodo di 3 (tre) anni;
2) DI APPROVARE gli atti di gara sopra indicati allegati al presente atto;
3) DI DARE ATTO che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo- rialzo;
4) DI PROVEDERE, ai sensi dell'art.29, comma 1 del D.Lgs 50/2016, ad ottemperare
all'obbligo di pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione
"amministrazione trasparente", entro 2 giorni dall'adozione del provvedimento,
della composizione della commissione giudicatrice e dei . curricula dei suoi
componenti;
5) DI STABILIRE che il valore stimato della concessione è pari ad €.90.000,00, che
sarà a'nche l'importo minimo a base d'asta;

6) DI

FISSARE

il

termine

per

la" ricezione

delle

manifestazioni

di

interesse

entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito on-line della C.U.C, del Comune
Forza D'Agro e del Comune di Savoca;

di

7) DI DARE ATTO che in esito delle manifestazioni di interesse, sulla base della
manifestazioni ricevute si darà corso alla procedura negoziata mediante di
invio di apposita lettera dì invito a presentare offerta
comma 3 del D.Lgs. n°50/2016;

ai sensnisdeH'art.75

8) DI DELEGARE, come da convenzione, l'ufficio gare del Comune di Forza D'Agro,
a svolgere, gli atti a suo carico tra cui che la presente determinazione:
. • Va ins.erita nel registro della Centrale Unica di Committenza;
• Va pubblicata all'Albo Pretorio on-lìne per giorni 15 consecutivi;
• Va pubblicata sul sito internet della Centrale Unica di Committenza ai sensi
della Legge Regionale n°ll/2015.

^L'AREA TEC

Saltino Scarceli

