
 

 
 

                              COMUNE DI BENEVENTO 
              SETTORE POLIZIA LOCALE – GESTIONE TRAFFICO – PROTEZIONE CIVILE 

Servizio Gestione Traffico e Mobilità 
 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A 

PAGAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N° 145 DEL 18.07.2017  

DEL COMUNE DI BENEVENTO  

DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA  

CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

CIG 7333966433 
 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 187 del 20.12.2017, ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D.Lgs. 

n. 50/2016, viene indetta selezione pubblica per l’appalto del servizio indicato in oggetto, da esperire 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016. 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di BENEVENTO – Servizio Gestione Traffico e Mobilità - Via del 

Pomerio – Palazzo Impregilo – 82100 BENEVENTO – telefono 0824/772439 –  

Pec: gestionetraffico@pec.comunebn.it   sito internet:  www.comune.benevento.it;  

2. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 e 

3 del D. Lgs. 50/2016; 

3. LUOGO,   DESCRIZIONE,   IMPORTO   COMPLESSIVO   DEI   LAVORI   ED   ONERI   PER   

LA SICUREZZA: 

3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Benevento; 
 

3.2. Descrizione dei lavori: esecuzione del servizio di “Gestione dei parcheggi a pagamento di cui alla 

delibera di G.C. n° 145 del 18.07.2017”costituito da n° 1.788 stalli a raso ubicati lungo le viabilità del 

territorio comunale di Benevento”. 

 

3.3.Importo dell’appalto:  

L’importo a base di gara è costituito dall’aggio fisso minimo del 13% sugli introiti della gestione dei 

parcheggi a pagamento, stimati complessivamente in euro 1.750.350,00 per la durata dell’intero appalto, 

come riportato nel prospetto relativo alla gestione del servizio di sosta a pagamento, che potrà essere solo 

migliorato in rialzo. 

                                                                                                                                                                                                                                           

3.4. Importo del servizio a base d’asta: 

da assoggettare a rialzo: il 13% degli introiti della gestione dei parcheggi a pagamento, corrispondente 

all’aggio fisso minimo su euro 1.750.350,00. 

 



3.5.  Oneri  per  l’attuazione dei  piani  della  sicurezza: non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti 

da interferenze ai sensi dell’art. 26 comma 3 ter e comma 5 del D.Lgs. 81/2008. 

 

Nel caso in cui le imprese risultino carenti  dei  requisiti  richiesti  dal  bando, possono soddisfare alla 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) e di cui all'articolo 84, necessari per partecipare alla procedura di 

gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere 

dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

3.6. Modalità di determinazione del corrispettivo:  

Servizio di gestione sosta a pagamento: corrispettivo a misura corrispondente all’aggio calcolato sull’incasso 

effettivo della sosta a pagamento. 

 

 

4. DURATA DEL SERVIZIO: per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla messa in servizio 

dell’intero sistema dei parcheggi . E’ escluso il tacito rinnovo. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA VISIONARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 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 d’Appalto, gli elaborati 

tecnici e descrittivi del servizio oggetto dell’appalto sono acquisibili sul sito informatico del Comune di 

Benevento al seguente indirizzo: www.comune.benevento.it, ovvero in visione presso il Servizio Gestione 

Traffico e Mobilità sito in Via del Pomerio (palazzo Impregilo) – Comune di Benevento, nelle seguenti 

giornate e nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  

 

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

APERTURA DELLE OFFERTE: 
 

6.1. termine di presentazione delle offerte: entro le ore 10,00 del giorno 5.02.2018; 
 

6.2 indirizzo: Comune di Benevento – Ufficio Protocollo Servizio Gestione Traffico e Mobilità – Via del Pomerio –
Palazzo Impregilo – 82100 Benevento 

 

6.3 modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara; 
 

6.4. apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 06.02.2018 alle ore 10,00, presso la sede del  
 
Servizio Gestione Traffico e Mobilità con sede in Via del Pomerio – Palazzo Impregilo (2^ piano) – 

Benevento. 

 

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui 

al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica delega loro conferita 

dai suddetti legali rappresentanti. 

 

8. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: si rimanda al Disciplinare di gara. 

 



9. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: L’appalto è re lativo alla  gestione dei 

parcheggi a  pagamento che comportano il  versamento da parte della  ditta  aff idataria  del  

servizio al  versamento dell ’aggio sugl i  introiti  dei  parcheggi sul conto della  Tesoreria  

Comunale.  

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti, di cui all’art. 45, comma 1 e 2  del D.Lgs n. 

50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, nonché degli articoli 47 e 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016,  ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, nonché concorrenti con sede in 

altri stati membri dell’Unione Europea, oppure operatori economici, ai sensi dell’ex art. 3, comma 22, del 

D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi paesi. 

 

11. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del vigente  

Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 

del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

 

12.  CONDIZIONI  MINIME  DI  CARATTERE  ECONOMICO  E  TECNICO  NECESSARIE  PER  LA 

PARTECIPAZIONE 

I concorrenti devono possedere:   

a) Iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto del presente  
    Appalto. 
 

b) Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2008, in corso di validità, rilasciata da soggetti  accreditati 

secondo le norme europee, per il processo di erogazione dei servizi oggetto del presente disciplinare, 

o equivalente mediante certificazione rilasciata per la gestione della sosta a pagamento con controllo 

attraverso ausiliari della sosta, rilasciata attraverso organismi accreditati ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 

 
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria 

 

offerta trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

 

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 

 

15. CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  si rimanda al Disciplinare di 

gara 

16. SUBAPPALTO  E  AVVALIMENTO: I l  subappalto è  consent ito nei  modi e  termini 

f issati  dal l ’art .  105 del D.Lgs.  n° 50/2016 con le  correzioni di  cui all ’art .  69 del D.Lgs.  n° 

56/2017.  E ’  ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 8 9 del D.Lgs. n. 5 0 /2016, con le 

modalità indicate nel disciplinare di gara. 



 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95 comma 3 a) con criteri stabiliti ai sensi dell’art. 95 comma 6 sia tecnici che economici con sub-criteri.   La 

valutazione delle offerte anomale avverrà secondo il criterio di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

Resta comunque ferma la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa. 

 

18. CHIARIMENTI: eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, 
 

del presente Disciplinare, del Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati, potranno essere richiesti al 
 

Comune di Benevento  - Servizio Gestione Traffico e Mobilità – secondo le modalità indicate nel 

disciplinare di gara. 

 

 

19. ALTRE INFORMAZIONI: 
 

Per tutto quanto non indicato nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara.  

Responsabile Unico del Procedimento: In. Giuseppe Soreca c/o Comune di Benevento – Settore 

 

Mobilità – Via del Pomerio – Palazzo Impregilo -  Benevento  -Tel. 0824.772439 

         IL DIRIGENTE 

           Dott. Andrea Lanzalone 


