
 

COMUNE DI CAPACI 
PROVINCIA DI PALERMO 

----------------*------------- 
Corpo di Polizia Municipale 

 
 

BANDO DI GARA  PER PROCEDURA APERTA- CIG. Z9419CBCE3 
 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Capaci E - mail: poliziamuncipale.comunecapaci@pec.it 
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 121 e seguenti  del Decreto legislativo 12 

aprile 2006 n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce” scelta con la Determina a contrarre del Responsabile del VI 
Settore Polizia Municipale  n ______ del ___________.    

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: 

3.1. luogo di esecuzione: Comune di Capaci 
3.2. descrizione: affidamento servizio “ parcheggio a pagamento”- CIG . Z9419CBCE3_ 
3.3. il servizio dovrà essere affidato mediante procedura aperta a ribasso sull’aggio del 20%( venti) sul 

prezzo della scheda prepagata da dare alla ditta aggiudicataria ; si presume un guadagno da parte 
della ditta aggiudicataria  di un massimo di  20.000,00 euro ( ventimila) e ,pertanto, il CIG è 
stato  richiesto su questa base ; per la cauzione, la fideiussione e per i requisiti di capacità 
tecnica e finanziaria si terrà conto della base di 100.000,00 euro . 

4. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO stagione estiva “ 2016” con inizio firma contratto e fino 
al 18 settembre 2016(  termine che potrà subire modifiche). 

 
 

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative 
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché 
il capitolato speciale di appalto  sono  visibili  presso Il Comando di Polizia Municipale, nei giorni feriali , 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE: 

6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 13,00  del giorno  27 maggio 2016  pena    l’esclusione; 
6.2. indirizzo: Ufficio Protocollo Comune di Capaci, via Umberto Primo ; 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e CSA di cui al punto 5 del presente 

bando. 
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso i locali del Comando di Polizia Municipale alle ore   

10,00 del giorno  30 maggio 2016  ;  
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE : le sedute di gara sono pubbliche, ma la 

facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta 
esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9, ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica procura scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti 
delle imprese concorrenti, previa autorizzazione dell’organo di gara. 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs  12 aprile 2006, 
n.163, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui 
alle lettera d), e) ed f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 
8 del D.Lgs  12 aprile 2006, n.163; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri 
soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

9. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE:  
A) Iscrizione nei registri professionali (art.39 D.Lgs. 163/2006) (Camera di Commercio per la categoria 
attinente il servizio da espletare) ;  



I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono autocertificare ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella oggetto del presente appalto.  
B) Requisiti di capacità tecnica 
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente 
condizione: 
- aver reso servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, nell’arco degli ultimi tre anni, per un 
importo complessivo pari almeno a € 100.000,00 ;                            
C) Requisiti di capacità finanziaria ed economica 
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente 
condizione: 
- aver maturato un fatturato globale d’impresa nei tre anni finanziari conclusi che precedono la 
pubblicazione del bando, pari ad almeno 2,5 volte l’importo previsto di 100.000 euro  (€ 250.000,00)   ;                  

10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta 
(art.75, comma 5 D.Lgs.163/2006); 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il servizio sarà affidato mediante procedura aperta con 
aggiudicazione a ribasso sull’aggio del 20%( venti) sul prezzo della scheda prepagata da dare alla 
ditta aggiudicataria  ; 

12. VARIANTI: non saranno ammesse offerte a rialzo; 
13. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 
D.Lgs  12 aprile 2006, n.163;  

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente;  

c) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al  sorteggio;  

d) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’articolo 113, commi 1 e 2, del del D.Lgs. 163/2000; 

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 
di traduzione giurata;  

f) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;  

g) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  

h) i pagamenti relativi alle parti del servizio svolti dal subappaltatore verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;  

i) è esclusa la competenza arbitrale; 

j) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675/96, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

k) L’ amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, previa formale contestazione, nei 
seguenti casi:  avvalimento da parte della ditta aggiudicataria di sub contraenti non autorizzati; 

  

Responsabile del procedimento:                         Il Funzionario Responsabile Area VI 

             ( Isp. capo Caterina Di Maggio)                                       ( Magg. Gaetano Fontana) 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                             
                                                                                                                      

                                       

 

 


