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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Quartu Sant'Elena – Settore Polizia Locale, Protezione civile, Viabilità e Traffico
Via Eligio Porcu n° 141
QUARTU SANT'ELENA
09045
Italia
Persona di contatto: MARCO VIRDIS
Tel.: +39 070828121
E-mail: m.virdis@comune.quartusantelena.ca.it
Fax: +39 070869015
Codice NUTS: ITG27
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.quartusantelena.ca.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.quartusantelena.ca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO LUNGO
LE STRADE COMUNALI MEDIANTE PARCOMETRI ELETTRONICI ED ALTRI SISTEMI DI PAGAMENTO
Numero di riferimento: 7284495B6E

II.1.2)

Codice CPV principale
98351000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Costituisce oggetto della concessione il servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia lungo
le strade comunali, mediante parcometri elettronici ed altri sistemi di pagamento, comprensivo di fornitura,
installazione, gestione dei dispositivi per la riscossione e della segnaletica e della loro manutenzione ordinaria
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e straordinaria – organizzazione di un sistema integrato di gestione dei rapporti con l’utenza (uffici al pubblico,
campagna di comunicazione ) - servizio di controllo con ausiliari del traffico. Il tutto meglio specificato negli atti
di gara, parte integrante del bando (disciplinare di gara, capitolato speciale, relazione economico finanziaria e
planimetrie).
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 519 123.16 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Strade ed aree ricadenti nel territorio del Comune di Quartu Sant'Elena, secondo le modalità precisate negli atti
di gara.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente servizio ha per oggetto:
a) la gestione di complessivi n. 1448 stalli di sosta che insistono lungo le strade e nelle aree individuate e
destinate dall’Amministrazione Comunale alla sosta a pagamento, mediante l’utilizzo di almeno n.69 parcometri
elettronici per la disciplina e l’esazione delle tariffe; in tutte le aree in concessione dovranno essere previste
nuove opzioni di pagamento aggiuntive rispetto all’uso tradizionale del parcometro con monete, carte bancomat
e/o di credito, quali sistemi di pagamento tramite sms ed altre applicazioni utili allo scopo.
b) fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri elettronici con piattaforma di
gestione e relativa manutenzione Hardware e Software;
c) installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e della segnaletica stradale orizzontale e verticale
disciplinante le strade e le aree in concessione;
d) organizzazione di un sistema integrato di gestione dei rapporti con l’utenza, comprendente le seguenti
attività:
- attivazione di uno o più uffici/sportelli per il pubblico, preposti alla gestione dei procedimenti connessi al
servizio in concessione;
- campagna di comunicazione integrata e multimediale su tematiche inerenti l’oggetto del servizio in
concessione mediante l’ideazione, produzione e diffusione di prodotti di comunicazione.
e) il controllo del servizio effettuato tramite gli ausiliari del traffico, conformemente alle normative vigenti,
comprensivo della gestione delle attività di rilevamento ed accertamento infrazioni al Codice della Strada nelle
aree in concessione, con applicazione della clausola sociale prevista a favore di n.15 lavoratori occupati nella
precedente concessione;
f) ulteriori forniture e/o servizi aggiuntivi aventi carattere opzionale finalizzati a garantire un maggior beneficio
all’utenza interessata.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 519 123.16 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’appalto avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza del
contratto, il concessionario è tenuto a garantire, alle medesime condizioni contrattualmente stabilite, le
prestazioni oggetto dell’appalto fino all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un ulteriore
periodo non superiore a sei mesi

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Il presente bando è integrato dai seguenti documenti: disciplinare di gara, capitolato prestazionale, piano
generale della sosta approvato con deliberazione C.C.N.50 del 10/10/2017, relazione economico finanziaria,
elenco aree di sosta, planimetrie.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità
professionale ai sensi dell'art. 45 D.Lgs.50/2016:
— iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per l'attività esercitata oggetto della concessione;
— iscrizione all'Albo Nazionale oppure delle Società cooperative nonché nell'eventuale apposita sezione del
Registro regionale.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Garanzie provvisorie: come definita dall’art.93 del D.L.vo 50/2016, 2% dell’importo di base di gara per l’intera
durata della concessione è pari ad € 90.382,46 (€4.519.123,16 x 2 % = € 90.382,46).
Garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.L.vo 50/2016.
Inoltre, all’atto della stipula del contratto il concessionario, oltre alle ulteriori dichiarazioni e comunicazioni
previste nei documenti di gara, dovrà depositare le polizze assicurative di cui all’art.103 comma 7 del D.L.vo
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50/2016. Si rinvia per ogni più precisa descrizione al Disciplinare, al capitolato prestazionale, e più in generale,
agli atti di gara allegati.
III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/02/2018
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/02/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Settore Polizia Locale, viale Colombo,177 - Quartu Sant' Elena
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sarà ammesso ad intervenire durante le sedute il rappresentante legale di ciascun concorrente nel numero di
uno per concorrente, sia che si tratti di concorrenti singoli che di operatori economici composti da pluralità di
concorrenti, procuratore o altro soggetto delegato munito di idoneo titolo.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Il presente bando è integrato dai seguenti documenti: disciplinare di gara, capitolato prestazionale, piano
generale della sosta, relazione economico finanziaria, elenco aree di sosta, planimetrie.
Il presente bando è altresì reperibile sul sito internet del comune di Quartu Sant’Elena.
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Cagliari
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna (nel termine di
30 giorni): disciplina applicabile ex d.lgs. n. 53/2010 ed ex d.lgs. n. 104/2010.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso: 21.12.2017

