
 

 

 

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Gestione dei Parcheggi a pagamento di cui alla Delibera di 
Giunta Comunale n° 145 del 18.07.2017. Procedura aperta sopra soglia comunitaria – Artt. 60 e 122 
del D.Lgs. n° 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Il presente disciplinare di gara, facente parte integrante del bando di gara, disciplina forma e modalità di 

presentazione dell’offerta. 

 

INFORMAZIONE IMPORTANTE: TUTTI GLI EVENTUALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

RICHIAMATI NEGLI ELABORATI DI GARA RELATIVAMENTE AL D.LGS 163/2006 e al D.P.R. 

207/2010 SONO DA RITENERSI AUTOMATICAMENTE SOSTITUITI CON QUANTO DISPOSTO IN 

ARGOMENTO DAL D.LGS 50/2016. 

 

 

1.STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI BENEVENTO – SETTORE POLIZIA LOCALE – GESTIONE TRAFFICO – PROTEZIONE 

CIVILE – Servizio Gestione Traffico e Mobilità -  Via del Pomerio (palazzo Impregilo). 

Servizi cui prendere contatti per richiedere informazioni in merito all’appalto in questione e nominativo 

responsabile del procedimento: 

- Tecnico: RUP Ing. Giuseppe Soreca – Settore Mobilità 

Contatti: telefono  0824772439   e-mail  giuseppesoreca@comune.benevento.it 

- Amministrativo: sig.ra Serena Goglia – Settore Mobilità  

Contatti: telefono 0824772458    e-mail serena.goglia@comunebn.it 

 

 
2.OGGETTO.IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 
 

 

L’appalto ha per oggetto il “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 di cui al prospetto 
allegato al Capitolato di Appalto. 

Il servizio oggetto dell’affidamento è dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale facente parte degli 

allegati al Bando di Gara. 

Per l’appalto sono state assunte le seguenti posizioni: 

CIG : 7333966433             

Determina a contrarre   n° 187 del 20.12.2017    

Gara  n. 6949628 

Luogo di espletamento: Città di Benevento nei siti indicati nel capitolato Speciale. Codice NUTS: ITF32. 
 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è: ing. Giuseppe Soreca. 
 
I documenti di gara sono i seguenti: 

 



 

 

1) Bando di gara 

2) Disciplinare di gara 

3) Moduli di domanda di partecipazione 

4) Modulo offerta economica 

5) Documento unico europeo (DGUE) 

6) Capitolato speciale d’appalto con allegati 

7) Schema di contratto 

8) Protocollo di legalità di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 38 del 14.03.2012 

 

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto per ragioni di economicità di gestione del servizio la 

gestione della sosta non può essere suddivisa in zone cittadine, anche considerata la circostanza che le aree a 

parcheggio, per effetto della dimensione territoriale della città, non sono tra esse distanti.  

 

L’importo dell’appalto è il seguente: 

gestione sosta a pagamento su strada: l’importo a base di gara è costituito dall’aggio fisso minimo 

pari al 13% degli incassi derivanti dalla sosta a pagamento, come riportato nel prospetto relativo agli 

introiti presunti per la gestione del servizio di sosta a pagamento, che potrà essere solo migliorato in 

rialzo. 

L’importo del servizio a base d’asta è il seguente: 

- da assoggettare a rialzo: il 13% degli introiti derivanti dalla sosta a pagamento, corrispondente 

all’aggio fisso minimo derivante dalla stima presunta degli introiti derivanti dalla gestione della sosta a 

pagamento su strada. 

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. 

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara comprende il costo della 

manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato al massimo, per l’intera durata dell’appalto, in euro 

(284.424 x 5 = 1.422.120), calcolando un progetto-offerta ad alta intensità di lavoro. 

La durata del servizio oggetto dell’appalto è la seguente: 

Gestione sosta a raso per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla messa in servizio dell’intero 

sistema, attestato dal verbale sottoscritto dalle parti.  

 
3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO  

3.1 Procedura di gara adottata: 

Procedura aperta,   ai sensi dell’artt. 60 e 122 del d.lgs 50/2016; 

 



 

 

3.2. Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione adottato, è quello previsto dall’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 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, appaiano anormalmente basse. 

3.3 Procedura di affidamento 

Selezionato l’operatore economico, l’ affidamento e, quindi, l’esecuzione del servizio,  avverrà ai sensi  

dell’art. 32 comma 8 e comma 13 del d.lgs 50/2016. 

Comma 8. Divenuta efficace l’aggiudicazione ……. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è 

ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di 

pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio 

storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 

nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa 

la perdita di finanziamenti comunitari. 

Comma 13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 

che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 

previste al comma 8 

 

4.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare solo gli operatori economici in possesso dei sotto indicati requisiti che saranno 

dichiarati in sede di gara dal concorrente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 20.12.2000 n. 

445 , utilizzando il modello DGUE: 
 

4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE( art. 80 d.lgs 50/2016 – motivi di esclusione) 
 
a)Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 PENA L’ESCLUSIONE. 

 

 

4.2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ( art.83, comma 1 lett.a) D.lgs 50/2016) 
 

4.2.1 - Iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto del 

presente Appalto. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83 

comma 3 del Codice,  presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

 
IMPORTANTE 
 
In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovranno essere rispettate le previsioni di cui 
all’art. 89 del D.Lgs 50/2016. 
Non possono essere oggetto di avvalimento: 



 

 

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE( art. 80 d.lgs 50/2016 – motivi di esclusione) 
 

 

4.3 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA ( art. 83 comma 1 lettera b) D.lgs 50/2016) 
 
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: 

4.3.1 - possedere un fatturato minimo, per qualunque tipo di appalto,  non inferiore a 3 volte l’importo annuo 

a base d’asta realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari ( 2014 – 2016); 

4.3.2 - aver prestato servizi  analoghi a quello oggetto del presente appalto, nell’ultimo triennio (2014-2016),  

almeno pari ad euro 1.000.000,00;  

4.3.3 - dichiarazioni di idoneità finanziaria di almeno due istituti bancari ovvero mediante uno o più mezzi di 

prova indicati all’allegato XVII parte I del D.Lgs. n° 50/2016 e comunque con documento ritenuto idoneo 

dalla Stazione Appaltante. 

TALE REQUISITO PUO’ ESSERE OGGETTO DI AVVALIMENTO 
 
4.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 1 lett. C) d.lgs 
50/2016) 
 
Per il servizio di gestione parcheggi a pagamento: 

4.4.1 – aver esercitato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati entro il termine di presentazione della 

domanda di partecipazione alla gara, servizi analoghi di gestione della sosta per un ammontare complessivo 

non inferiore ad euro 1.000.000,00; 

4.4.2 – possedere una esperienza consolidata nella gestione della sosta anche mediante l’utilizzo di sistemi 

automatizzati per il controllo e la sicurezza degli utenti con attestazione di aver svolto servizi di gestione aree 

di sosta negli ultimi tre anni in almeno un comune con popolazione superiore a 25.000 abitanti; 

4.4.3 – possedere la certificazione di qualità ai sensi delle norme 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. 

 

In caso di concorrente plurisoggettivo il requisito di cui al punto 4.4.1 deve essere posseduto dall’impresa 

capogruppo in misura almeno del 80%, mentre la parte rimanente deve essere posseduta cumulativamente 

dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna in misura almeno pari al 10% di quanto richiesto al 

“soggetto gruppo” nel suo complesso. 

Il requisito di cui al punto 4.4.2 deve essere posseduto almeno dall’impresa capogruppo. 

In ogni caso i requisiti posseduti dal concorrente pluri-soggettivo devono essere almeno pari a quelli richiesti 

al concorrente singolo. 

I concorrenti pluri-soggettivi, intendendosi per tali gli operatori economici ex art. 45 e art. 48 comma 2 lett. 

b) c) d) e) f) e g), sono ammessi: 

-tra due o più operatori che, singolarmente, non posseggono la globalità dei requisiti richiesti ai precedenti 

punti 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1. 

- nel caso di aggiudicazione della gara a concorrenti pluri-soggettivi, questi dovranno costituire una nuova 

società di capitali con partecipazioni corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento o altra 

forma di partecipazione collettiva. 

Il concorrente singolo o pluri-soggettivo risultante aggiudicatario della gara, dovrà avere sede legale o, 

almeno una sede secondaria nel territorio comunale di Benevento. Detto impegno deve essere sottoscritto 

unitamente alla domanda di partecipazione. 

 

I sopra citati requisiti dovranno essere provati mediante idonea documentazione attestante la sussistenza 

degli stessi nella misura minima prevista dal presente bando di gara. 

 

 

 

 



 

 

5. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO 
 

La documentazione inerente la presente gara di appalto e quindi 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. 

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessati ai lavori i concorrenti devono 

inviare alla stazione appaltante, all'indirizzo posta elettronica certificata gestionetraffico@pec.comunebn.it, 

una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate 

di effettuarlo.  La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica, cui indirizzare la convocazione. 

 

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e luogo del sopralluogo 

sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve 

sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del 

ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il sopralluogo deve essere effettuato da un 

rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da 

attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di 

delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente. 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 

costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui al vigente Codice , tra i 

diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori 

economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché in possesso di delega da parte degli altri 

soggetti raggruppandi o raggruppati.  

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve 

essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore 

dei lavori. 

Le richieste di sopralluogo saranno ammesse entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29.01.2018. 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 
6. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 
 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 del d.lgs 50/2016 e precisamente: 

 

6 a) imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma 1, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016; 



 

 

6 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, 

n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (art. 45, comma 1, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016) 

 6 c) consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615ter del Codice 

Civile, tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro (art. 45, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016) 

6 d) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di concorrenti, costituito dai soggetti indicati di cui alle lettere 

a), b) e c) dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell’offerta, hanno 

conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al sottoscrittore della domanda di partecipazione, 

qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 45, comma 

1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016) 

 

IMPORTANTE 
In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo 

complesso (100%); 

L’operatore economico individuato come “mandatario”, deve possedere i requisiti in misura 

maggioritaria nel servizio prevalente, per l'operatore economico individuato come “mandante” deve 

essere specificata la prestazione e la relativa quota di esecuzione per ciascun componente. 
 

6 e)CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI di cui all’articolo 2602 del Codice Civile, costituito 

tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016), anche in forma di 

società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; (art. 45, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 50/2016) 

Nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti 

che lo costituiranno; 

Specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire 

(nel caso di consorzio da costituire); 

Contratto di RETE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 

ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 

(art. 45, comma 1, lett.f) del D.Lgs. 50/2016): 

 

6 f)GEIE GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 

1991, n. 240 (art. 45, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 50/2016) 

Nel caso di GEIE non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo 

costituiranno e specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già 

costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da costituire) 

 

Con riferimento ai soggetti di cui ai punti 6b)  - 6 c) – 6 d) e 6f)  i requisiti di cui al paragrafo 4 – lett. a), b), 

ed f), devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parti del raggruppamento. 

 

Il  subappalto è consenti to nei  modi e termini f issati dall’art . 105 del  D.Lgs. n° 50/2016 

con le correzioni di  cui  al l’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 presente 

disciplinare di gara. 

 

7 . CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto verrà affidato con il criterio di cui all’Art. 95 comma 3 lett. a (Criteri di aggiudicazione 

dell'appalto) del d.lgs 50/2016 : “  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” con criteri 

stabiliti ai sensi dell’art. 95 comma 6 sia tecnici che economici e con sub-criteri che di seguito si riportano. 



 

 

Per le offerte il punteggio sarà attribuito, con insindacabile giudizio, attraverso l’attribuzione discrezionale di 

un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile 

tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, prendendo in considerazione i seguenti fattori: 

 

 CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

A VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 80 

B VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 20 

 TOTALE 100 

 

A) Offerta tecnica – max punti 80 

Di seguito vengono elencati i criteri per l’attribuzione dei punteggi 

 ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

A.1 Completezza e grado di approfondimento della documentazione . 

Trasmettere, a pena di esclusione, la seguente documentazione, a firma di un tecnico 

abilitato: 

- una relazione illustrativa da cui si evinca l’approfondita conoscenza dello stato dei 

luoghi e le proposte tecniche offerte corredata da un’analisi della domanda e 

dell’offerta di sosta; 

- Planimetria in opportuna scala con il rilievo geo-referenziato dello stato di fatto 

della sosta e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dello stato dei luoghi; 

- Planimetria di progetto con individuazione degli stalli di sosta e motocicli, della 

segnaletica, del posizionamento dei parcometri; 

- Planimetria di confronto dello stato di fatto e di progetto con indicazione degli 

stalli di sosta, della segnaletica, del posizionamento dei parcometri, degli eventuali 

accessi automatici alle aree fuori strada, nonché del progetto analitico del rapporto 

tra gli spazi delimitati delle strisce blu e la segnaletica orizzontale ad essa attigua 

con relativi interventi proposti. 

Max punti 15 così ripartiti: 

giudizio ottimo 100% 

giudizio più che adeguato    

70% 

giudizio adeguato 50% 

giudizio sufficiente 35% 

giudizio insufficiente 0% 

A.2 Qualità ed affidabilità del sistema di gestione  

Trasmettere a pena di esclusione, una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, che 

illustri la MODALITA’ DI GESTIONE DELLA SOSTA ovvero: 

- il tipo di gestione svolta con riferimento alle modalità di pagamento e trasmissione dati dal 

parcometro ad una o più postazioni di lavoro centralizzate in modo che l’Amministrazione 

Comunale ottenga tutti i dati contabili, statistici e il relativo stato tecnico dei parcometri e 

degli altri sistemi;  

-  ai mezzi di pagamento, ai sistemi di innovazione tecnologica per i pagamenti e per le 

prenotazioni. 

Max punti 10 così ripartiti: 

giudizio ottimo 100% 

giudizio più che adeguato 

70% 

giudizio adeguato 50% 

giudizio sufficiente 35% 

giudizio insufficiente 0% 

A.3 Tipologia delle apparecchiature 

Trasmettere, a pena di esclusione, una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, che 

illustri per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei parcometri che dovranno possedere 

i seguenti requisiti minimi: 

Essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture rispondendo a quanto previsto dal Nuovo 

 

Max punti 10, così ripartiti: 

giudizio ottimo 100% 



 

 

Codice della Strada; 

a) Possedere  certificato di qualità secondo le norme europee  ISO 9001-2000; 

b) Essere conformi alla normativa CE, riguardo alla compatibilità elettromagnetica ed 

alla resistenza alla temperatura esterna e agli agenti atmosferici; 

c) Predisposizione al pagamento anticipato a mezzo di monete e attraverso tessere 

prepagate a micro chip ricaricabili dagli stessi parcometri; 

d) Caratteristiche tecnologiche dei parcometri anche ulteriori rispetto alla gestione 

della sosta.  

 

 

 

 

giudizio più che adeguato 

70% 

giudizio adeguato 50% 

giudizio sufficiente 35% 

giudizio insufficiente 0% 

A.4 Numero di parcometri offerti: 

Trasmettere, a pena di esclusione, una relazione tecnica con planimetria allegata, a firma di 

un tecnico abilitato, che indichi il numero ed il posizionamento sul territorio dei parcometri 

da fornire, tenuto conto del numero minimo indicato nel prospetto di cui al capitolato. 

 

 

 

Max punti 10 così ripartiti: 

un punto per ogni due 

parcometri offerti in aggiunta 

al numero minimo. 

A.5 Chiamata in caso di guasto/fuori uso delle apparecchiature: 

Trasmettere, a pena di esclusione, una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato,che 

illustri le modalità e le tempistiche proposte per gli interventi e per i successivi ripristini in 

caso di male funzionamento. A  fronte  dei guasti delle apparecchiature, la ditta affidataria 

del servizio, dovrà obbligatoriamente garantire un tempo di intervento massimo di 12 ore 

dalla comunicazione formale. Il punteggio verrà assegnato sulla base delle proposte di 

tempistica più brevi di intervento. 

Max punti 5 cosi ripartiti: 

giudizio ottimo 100% 

giudizio più che adeguato 

70% 

giudizio adeguato 50% 

giudizio sufficiente 35% 

giudizio insufficiente 0% 

A.6 Gestione delle sanzioni amministrative relative alla sosta 

Trasmettere, a pena di esclusione, una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, che 

illustri il progetto con tutte le funzioni previste relative alla gestione di tutte le sanzioni 

amministrative relative alla sosta  emesse sia dagli ausiliari del traffico, che dalla Polizia 

Locale, nonché le modalità di intervento del personale ausiliare e la sua consistenza. 

 

Max punti 10 così ripartiti: 

giudizio ottimo 100% 

giudizio più che adeguato 

70% 

giudizio adeguato 50% 

giudizio sufficiente 35% 

giudizio insufficiente 0% 

 

 

A.7 Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale e degli strumenti effettivamente 
utilizzati 

Trasmettere una relazione tecnica, che illustri l’organizzazione del personale e degli 

strumenti che verranno effettivamente utilizzati per lo svolgimento del servizio, 

comprendendo le qualifiche e le esperienze maturate dal personale impiegato. 

Max punti 10 così ripartiti: 

giudizio ottimo 100% 

giudizio più che adeguato 

70% 



 

 

giudizio adeguato 50% 

giudizio sufficiente 35% 

giudizio insufficiente 0% 

A.8 Integrazione dei servizi 

Trasmettere una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, che illustri una proposta 

migliorativa relativa a servizi aggiuntivi e/o migliorativi, di pubblica utilità per il servizio 

della sosta, verso l’utenza e l’Amministrazione Comunale, quale ad esempio, sistemi di 

videosorveglianza e pannelli a messaggio variabile per dare informazioni utili all’utenza in 

tempo reale per la sosta e la viabilità in generale, rapporto tra gli spazi delimitati delle strisce 

blu e la segnaletica orizzontale ad essa attigua con relativi interventi proposti, il tutto senza 

oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale. 

Max punti 10 così ripartiti: 

giudizio ottimo 100% 

giudizio più che adeguato 

70% 

giudizio adeguato 50% 

giudizio sufficiente 35% 

giudizio insufficiente 0% 

 

B) Offerta economica – max punti 20 

Di seguito vengono elencati i criteri per l’attribuzione dei punteggi. 

B.1) Aggio sugli introiti effettivi della sosta – max 15 punti 

Ai fini della formulazione dell’offerta economica la base d’asta e’costituita dall’aggio fisso minimo riportato 

nel prospetto allegato “ A “ del Capitolato, ovvero il 13% degli introiti effettivi derivanti dalla gestione della 

sosta a pagamento. 

Tale aggio minimo da corrispondere, pari al 13%, quale base di gara, potrà essere solo migliorato in rialzo. 

Non saranno pertanto prese in considerazione offerte in diminuzione. 

L’offerta economica va quindi presentata sotto forma di percentuale degli introiti effettivi (come specificato 

all’art.3 del capitolato) da corrispondere alla Stazione Appaltante nei modi e termini riportati al medesimo 

art. 3 del Capitolato. 

All’offerta verrà assegnato il punteggio secondo la formula seguente: 

punteggio offerta in esame = 15  x  ( % aggio dell’offerta in esame / % aggio offerta migliore ) 

B.2) Percentuale sulla gestione delle sanzioni amministrative – max 5 punti 

Ai fini della formulazione dell’offerta, la base d’asta è costituita dalla percentuale sui proventi delle sanzioni 

amministrative comminate, con un valore massimo del 35%, soggetto a ribasso. Detto valore include le spese 

postali sostenute per la notifica delle sanzioni. Sarà assegnato il punteggio calcolato con la formula seguente: 

punteggio offerta in esame =  5  x  ( % ribasso dell’offerta in esame / % ribasso offerta migliore ) 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER 
PARTECIPARE ALLA GARA 
 
Il plico contenente : la busta con la documentazione amministrativa e tecnica e  la busta   dell’offerta 

economica,  deve pervenire, pena l’esclusione a mezzo del servizio postale, oppure consegnata a mano, 

oppure mediante agenzia  di recapito autorizzata, indirizzata a Protocollo Servizio Gestione Traffico e 



 

 

Mobilità - Via del Pomerio, Palazzo Impregilo – 82100 BENEVENTO  entro e non oltre le ore 10,00 del 
giorno 5.02.2018. Gli orari di apertura del protocollo sono : dal lunedì al venerdi : dalle ore 9,00 alle ore 

12,00; il martedi e il giovedi anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 

 

SI PRECISA CHE ,PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FA FEDE UNICAMENTE LA 

REGISTRAZIONE DELLE STESSE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ANCHE SE INVIATE  A MEZZO 

DEL SERVIZIO POSTALE ,IL QUALE RILASCIA APPOSITA RICEVUTA, CON IL NUMERO DI 

PROTOCOLLO, AGLI UTENTI CHE CONSEGNANO LE DOMANDE RECANDOSI DI PERSONA 

PRESSO LA POSTAZIONE ACCOGLIENTE DEL PROTOCOLLO GENERALE.  

 

Il recapito sarà esclusivamente a cura e rischio del mittente e non saranno accettati reclami o eccezioni nel 

caso in cui la busta non dovesse giungere nel termine sopraindicato. Alle ore 12,00 del giorno fissato per la 

scadenza della presentazione delle domande,l’ufficio chiuderà le porte ma continuerà a protocollare le offerte 

dei presenti alla data della chiusura. 

 

Il plico, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, deve essere idoneamente sigillato ( chiuso con nastro 

adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno, oltre alla intestazione del mittente e 

all’indirizzo dello stesso, la dicitura: 

“ NON APRIRE CONTIENE OFFERTA PER GARA . - BENEVENTO –APPALTO  del Servizio di 
Gestione Parcheggi a pagamento di cui alla delibera di G.C. n° 145 del 18.07.2017 del Comune di 
Benevento – CIG 7333966433 

 

In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 48 del d.lgs 50/2016 dovrà riportarsi tutti i nominativi dei 

partecipanti al raggruppamento: in caso di consorzio ex art. 45 comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 dovrà 

riportarsi il nominativo dei consorziati candidati allo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. 

 

La busta come sopra sigillata e controfirmata, dovrà contenere al suo interno due  buste a loro volta sigillate  

( chiuse con nastro adesivo) e controfirmate sui lembi di chiusura, a pena di esclusione,  recanti l’intestazione 

del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

 

PLICO A. – Documentazione amministrativa e tecnica contenente i documenti di cui al successivo 

paragrafo  

PLICO B. – Offerta Economica, contenente l’offerta formulata secondo quanto indicato nel successivo 

paragrafo 

 

QUALORA I PLICHI SOPRA DECRITTI NON RISULTINO IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA E 

CONTROFIRMATA SUI LEMBI SI FARA’ LUOGO ALLA ESCLUSIONE DALLA GARA. 

 

8.1 NEL PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA  devono essere contenuti, a 

pena di esclusione, i seguenti documenti: 

8.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA unica e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti 

partecipanti alla procedura, corredata da dichiarazione con la quale il/gli stesso/i attestano di aver preso 

visione di tutte le clausole contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale di appalto e 

negli elaborati tecnici, accettandole senza riserva.  

 

ATTENZIONE. Per amministratoti si intendono tutti i soggetti che amministrano la società, anche se non 

inquadrati formalmente come tali ( es. procuratori, institori), in tali casi deve essere prodotto il documento 

con il quale vengono attribuiti i poteri. 

 

8.1.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R.445/2000, RESA SU MODELLO  DGUE 

in ordine all’inesistenza di una delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del D.LGS 50/2016 ed il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del medesimo decreto 

 



 

 

Attenzione nella compilazione della “ PARTE IV.Criteri di selezione” si dovrà compilare : 

 

IMPORTANTE 
La compilazione del DGUE deve avvenire esclusivamente seguendo le linee guida del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti  e seguendo, soprattutto al fine delle integrazioni da apportare, seguendo la 

circolare 18 luglio 2016 n. 3 dello Stesso Ministero, cosiddetta “ Circolare di Rettifica” 

Qualora le previsioni del DGUE non soddisfino tutti i dati richiesti, le informazioni da fornire  dovranno 

comunque  essere inseriti dall’operatore partecipante. 

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, 

lett. d) e) f) g) e dell’art. 46, comma 1 lett. e) del codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti 

deve essere presentato un DGUE distinto recanti tutte le informazioni richieste dalle Parti dedicate agli 

operatori economici. 

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e  c) ed all’art. 46 comma 1, lett. 

f) del codice, il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate ivi indicate. Pertanto nel 

modello deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui 

al sopra citato art. 45, comma 2  lettera b) o c) o di una Società di professionisti  

In caso di avvalimento l’operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui 

intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto 

con le informazioni richieste. Resta fermo l’onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei 

requisiti in capo alle imprese ausiliare nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione 

dl contratto. 

 

8.1.3.GARANZIA PROVVISORIA ( art. 93 L.Lgs 50/2016) 
 
Gli operatori economici partecipanti dovranno presentare una “ garanzia provvisoria” dell’importo pari al 2% 

del prezzo posto a base di appalto  da prestarsi nei seguenti modi: 

a) Bonifico bancario o assegno circolare intestato alla Tesoreria del Comune di Benevento -   

UNICREDIT banca di Benevento viale Mellusi , 145 

     IBAN : IT 42Z0200815010000010121699 

b) Garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari 

finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 385/93, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 

parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 58/98 e 

che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; 

c) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma , del codice civile 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

d) La garanzia deve avere efficacia per almeno novanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e 

deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante nel 

corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate nel D.M. 123/04 e, nel caso di 

Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a 

tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento stesso. 

 

In caso di raggruppamento temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 

mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 

responsabilità solidale tra gli operatori economici, prevista dall’art. 45, comma 5 del d.lgs 50/2016; 

 

Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del d.lgs 50/2016, l’importo della garanzia  è ridotto nelle misure ivi indicate 

per gli operatori economici in possesso delle certificazioni previste. 

 



 

 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di aggregazioni tra imprese , per 

beneficiare delle riduzioni di cui sopra, i requisiti devono essere posseduti da tutti gli operatori economici. 

 

In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs 50/2016, i requisiti per beneficiare delle riduzioni 

devono ai sensi dell’art. 89 del d.lgs 50/2016, i requisiti per beneficiare delle riduzioni devono essere 

posseduti in ogni caso dall’operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che siano 

posseduti dall’impresa/e ausiliaria/e; 

 

Le Polizze devono essere prodotte, PENA L’ESCLUSIONE, utilizzando gli schemi approvati dal 
Ministero delle Attività Produttive con Decreto 123 del 12.03.2004 
 
Nel caso di polizza assicurativa, la firma dell’agente assicurativo deve essere legalizzata ( autentica notarile) 

oppure corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del D.P.R.n.  

445/2000, attestante l’identità ed il potere di impegnare il soggetto che è stato presentato come garante ( 

compagnia di assicurazione). Nel caso di soggetto delegato dalla società è necessario venga prodotta anche 

copia della delega stessa. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere  allegata copia del documento d’identità 

del sottoscrittore. 

 

8.1.4) IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE , anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 

a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del d.lgs 50/2015, 

qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 

8.1.5.Contributo dell’importo  desunto dal CIG sopra indicato, dovuto all’ANAC, ai sensi dell’art. 1, comma 

67 della Legge 266/2005, da pagare con le modalità previste nella deliberazione dell’ANAC n. 163 del 22 

dicembre 2015: 

- online mediante carta di credito dei circuiti VISA-MasterCard-Diners-American Express -, collegandosi al 

“ Servizio Riscossione” del portale web dell’ANAC alla seguente URL : 

http://www.autoritalavoripubblici.it; 

A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 

all’offerta. 

-in contanti utilizzando il modello di pagamento rilasciato dal “ Servizio Riscossione”, presso tutti i punti di 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “ Cerca il punto vendita più vicino a 

te”; a partire dal 1 maggio 2010 è attivata la voce “ contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste 

dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

 

Si precisa che il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 

dell’offerta. La mancata  presentazione della documentazione sopra decritta a comprova dell’avvenuto 

versamento del contributo è condizione di esclusione dalla procedura di selezione ai sensi dell’art. 4 comma 

2 della Deliberazione dell’ANAC 21.12.2011. 

 

8.1.6) Dichiarazione di adesione al Protocollo di legalità di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 38 del 

14.03.2012 di legalità , che dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità; 

 

8.1.7.)  Dichiarazione/i sostitutiva/e , ex DPR 445/2000, contenente/i in ordine al possesso dei requisiti 

dichiarati utilizzando il DGUE; Tale/i dichiarazione/i sostitutiva deve/devono esplicitamente richiamare il/i 

DGUE di cui innanzi. 

 

8.1.8.) N. 2 ( due) referenze bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi  ai sensi del d.lgs 385/1993 ai 

sensi di quanto previsto dall’allegato XVIII Parte  1, lett. a) al d.lgs 50/2016, . ovvero mediante uno o più 

mezzi di prova indicati all’allegato XVII parte I del D.Lgs. n° 50/2016 e comunque con documento ritenuto 

idoneo dalla Stazione Appaltante; qualora il concorrente abbia intrattenuto rapporti con un unico istituto 

bancario o un unico intermediario autorizzato, il concorrente dovrà dichiararlo espressamente; 



 

 

8.1.9) “ Passoe” rilasciato dal Servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica 

del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC, ottenuto mediante l’utilizzo del sistema AVCPass. E’ 

necessario procedere alla registrazione dell’Impresa accedendo all’apposito link sul Portale ANAC ( Servizi 

ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

 

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PassOE dovrà 

riportare l’indicazione di tutte le imprese partecipanti in ATI, Consorzio, GEIE, avvalimento, aggregazione 

di imprese; 

 

8.1.10) 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; 

 

8.1.11) Eventuale dichiarazione di ricorso al subappalto nei modi e termini indicati all’art. 105 del D.Lgs. n° 

50/2016 con le correzioni di cui all’art. 69 del D.Lgs. n° 56/2017. 

  

8.1.12) Attestazione in originale di avvenuta visita dei luoghi oggetto dell’appalto, rilasciato dal Comune di 

Benevento, con il quale si attesta l’avvenuto sopralluogo. 

 

 

Tutti i documenti che compongono  devono essere sottoscritti dallo/gli  stesso/stessi  soggetto/i  che  
ha/hanno  sottoscritto la domanda di partecipazione. 
La documentazione deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale la sottoscrizione deve essere ad opera del 

capogruppo del costituendo raggruppamento. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici dovrà essere riportata. A pena di 
esclusione, l’indicazione delle specifiche parti di servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa 
facente parte del Raggruppamento temporaneo di operatori economici. 
 

N.B. I concorrenti devono specificare e motivare se vi sono parti della propria offerta tecnica da 
considerarsi nella sfera di riservatezza dell’impresa per la tutela dei propri interessi professionali, 
industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. Con la 
presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del DPR n. 
184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si intende esercitata la facoltà di 
cui8 al comma 2 del citato articolo. 
 
N.B. Ogni documento presentato con la domanda di partecipazione deve essere predisposto in lingua 
italiana e non può includere alcuna indicazione economica, diretta o indiretta, a pena di esclusione del 
concorrente. Ugni riferimento economico comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
8.2 NEL PLICO B – OFFERTA ECONOMICA –devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

- Dichiarazione in competente marca da bollo dell’importo di Euro 16,00  Sottoscritta con firma leggibile e 

per esteso dal legale rappresentante o dal suo procuratore, redatta in conformità al MODELLO OFFERTA 

ECONOMICA allegato al presente disciplinare contenente il ribasso percentuale offerto inferiore rispetto 

all’importo a base d’asta . 

- Inoltre, nella stessa busta, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA PER INCOMPLETEZZA 

DELL’OFFERTA, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs 50/2016  dovrà essere allegata una 

dichiarazione, sottoscritta come la domanda di partecipazione, circa il costo del lavoro ed il costo della 

sicurezza sostenuti dalla ditta partecipante, il cui valore economico deve essere adeguato e sufficiente, oltre 



 

 

che congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture e non può 

assolutamente essere inserito tra i costi oggetto del ribasso di gara.  

 Informazione importante 
Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai 

sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei 

diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo 

applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più 

vicino a quello preso in considerazione 

 

-Documento di identità del sottoscrittore; 

 

Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, deve essere 

trasmessa la relativa procura. 

 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di operatori economici già costituito l’offerta economica deve 

essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di Raggruppamento temporaneo di 

operatori economici non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da 

ciascun rappresentante legale degli operatori economici raggruppandi o da loro procuratore.  

 

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA ,l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma 

leggibile e per esteso dal legale rappresentante  del concorrente o da un suo procuratore, allegando copia 

fotostatica della carta di identità del dichiarante, e nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della 

copia fotostatica della procura. Le copie dei predetti documenti dovranno essere inseriti solo nella busta C 

 
9.CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) del d.lgs 

50/2016 - comma 3 lett. a)  adotta la selezione  utilizzando  il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

La gara sarà condotta da apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 

del D.Lgs 50/2016, scaduto il termine per la presentazione delle candidature. I criteri di aggiudicazione 

seguiranno le disposizioni di cui all’art. 97 del d.lgs 50/2016. Vale a dire: 

 

Ai sensi dell’art. 97. (Offerte anormalmente basse) si procederà secondo il criterio di cui all’art. 97 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016  

 

 

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA  
 

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 10,00 del giorno 5.02.2018.  
 

La verifica delle offerte pervenute, avverrà in seduta pubblica, presso l’Ufficio del Dirigente Settore 

Gestione Traffico e Mobilità -  Via del Pomerio (palazzo Impregilo) – Benevento ,   il giorno 6.02.2018  alle 
ore 10,00. 
 

10.1 Prima fase in seduta pubblica Durante le operazioni di apertura delle buste saranno ammessi a 

presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la 

legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, 

procuratori, delegati). La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessun operatore 

economico  partecipante sia presente. In tale fase la Commissione di gara procederà a: a) verificare la 

legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo documento; coloro 

che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione 

delle loro dichiarazioni; b) prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelli 



 

 

pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara; c) 

verificare la documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in 

regola;  

 

Si precisa che: 

 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs 50/2016 

- la sanzione è dovuta solo in caso di domanda incompleta;  
- la sanzione non può essere superiore a € 5.000;  
- la sanzione dovrà essere versata dall'operatore partecipante solo qualora questo decida di procedere 
alla regolarizzazione della domanda. 
Pertanto le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 50/2016, 

con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa 

al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari a € 1.500,00 ( D.Lgs 
50/2016, art. 83 comma 9 : sanzione compresa tra 1 x 1.000 e 1x100 ) omnicomprensiva, secondo le 

modalità che verranno indicate. Al concorrente è, altresì, assegnato un termine non superiore a 10 giorni per 

le opportune integrazioni, pena l’esclusione dalla gara. Per l’individuazione delle irregolarità si farà 

riferimento alla Determinazione dell’ANAC n. 1 del 08.01.2015. La sanzione è dovuta esclusivamente in 

caso di regolarizzazione.  Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 

procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.  In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa . 

 

Chiarimento sulla procedura di sanatoria ( soccorso istruttorio) 
 

La procedura di sanatoria viene attivata dalla stazione appaltante in caso di  mancanza, incompletezza o 

irregolarità nella documentazione prodotta dal concorrente. Tale procedura verrà attivata sia per l'ipotesi di 

irregolarità ritenuti essenziali sia per le irregolarità formali ovvero mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali. Il concorrente sanare entrambi i tipi di irregolarità, e la differenza tra le due 

ipotesi riguarda solo il carattere oneroso o meno dell'attività di regolarizzazione. La sanzione pecuniaria è  

prevista solo per la sanatoria delle irregolarità essenziali, mentre la sanatoria delle irregolarità formali o non 

essenziali - pur essendo comunque necessaria, pena l'esclusione del concorrente – non comporta il 

pagamento di alcuna sanzione. 

La procedura di sanatoria si aprirà con la comunicazione da parte della stazione appaltante con indicazione 

puntuale delle integrazioni e/o le regolarizzazioni necessarie e saranno specificati i contenuti e i soggetti che 

le devono operare. 

Nella comunicazione saranno assegnati , a discrezione della stazione appaltante, massimo dieci giorni ( a 

seconda della rilevanza della regolarizzazione stessa). Tale termine sarà perentorio attesa la necessità di 

definire rapidamente la procedura di gara. Non sarà assegnato un nuovo termine nel caso in cui la 

documentazione presentata dal concorrente abbia margini di dubbio o incertezza. Unitamente alla 

presentazione della documentazione richiesta ai fini della sanatoria deve essere presentato il documento che 

prova l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 1.500,00. Tale pagamento sarà effettuato solo 

nell’ipotesi in cui il concorrente decida di procedere alla sanatoria. La mancata regolarizzazione nel termine 

imposto determina l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Si precisa che le IRREGOLARITA’ SANABILI sono quelle relative ad elementi formali della domanda e 

del DGUE ( documento di gara unico europeo) 

Le IRREGOLARITA’ afferenti l’OFFERTA ECONOMICA  NON SONO SANABILI pertanto non è 

possibile attivare il soccorso istruttorio. 

Nel caso di  dichiarazioni non essenziali o irregolarità formali, può essere chiesta la presentazione di 

documenti senza esigere alcun tipo di sanzione. 

 



 

 

10.2 Seconda fase in seduta pubblica: Nel medesima seduta, ovvero dopo l’esperimento della procedura di 

soccorso istruttorio, si svolge la seconda fase nella quale, constata la ricezione della “BUSTA A – 

Documentazione amministrativa  ”, la Commissione giudicatrice, procederà, all’apertura della offerta  

tecnica amministrativa  dei concorrenti dichiarati ammessi. 

 

10.3 Terza fase in seduta riservata: In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice esaminerà le 

offerte tecniche presentate dai concorrenti ed ammesse alla prosecuzione della gara. Verranno quindi 

attribuiti i punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti.  

 

10.4 Quarta fase in seduta pubblica: Successivamente, in seduta pubblica, procederà all'esame e 

valutazione della documentazione contenuta nella “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 

 

10.5 Quinta fase in seduta pubblica: La Commissione giudicatrice procederà sulla base delle valutazioni 

delle offerte tecniche ed a seguito dell’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche, alla 

redazione della graduatoria provvisoria e alla sua comunicazione orale ai presenti, salva la presenza di 

offerte anormalmente basse per cui si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 comma 3  del D. Lgs. 

50/2016. L’esame e la conseguente valutazione delle predette offerte sarà effettuata dalla stessa 

Commissione giudicatrice. Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, 

la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e 

proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è 

stata giudicata congrua.  

 

10.6 Cause di esclusione: 1) trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida 

altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; 2) non si procederà all’apertura ed 

all’esame delle offerte che non risultino pervenute con le modalità descritte nel presente disciplinare di gara, 

entro il termine fissato; 3) l’omessa o incompleta dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale o di 

capacità tecnica ed economica; 4) l’offerta espressa in modo indeterminato, con riferimento ad offerta 

relativa ad un altro appalto o tra loro alternative e non sottoscritte; 5) ogni altra causa di esclusione indicata 

espressamente dal presente disciplinare di gara. 

  

10.7 Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni: a) tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per 

l’affidamento di cui trattasi sono a carico dell’aggiudicatario;  

b) la partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni 

innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate; c) all’aggiudicataria sarà richiesto di 

fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del  D.Lgs. 50/2016; d) antecedentemente la stipula 

dell’obbligazione contrattuale, la Stazione Appaltante effettuerà in capo al soggetto aggiudicatario le 

verifiche di cui all’art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 

445/2000 presentate in sede di gara, e le altre verifiche consentite dalla Legge riguardo alle dichiarazioni ex 

art. 47 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara. Qualora dai predetti controlli emergesse la non 

veridicità del contenuto delle stesse il dichiarante decadrà, a norma dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

si procederà alla conseguente denuncia penale e ad incamerare la cauzione provvisoria. e) l’aggiudicazione è 

comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa c. d. “antimafia”, alla 

verifica dei requisiti relativi alla regolarità contributiva ex art. 2 del D. Legge 210/2002 convertito dalla 

Legge 266/2002, nonché all’invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle 

dichiarazioni rese in sede di gara.  

La Stazione Appaltante si riserva:  

1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione di 

gara;  

2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto o non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a 

ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;  

3) di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;  



 

 

4) di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte tecniche ed economiche presentate con riserva di 

esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni. 5) di effettuare tutti i controlli prescritti ex lege. 

Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2 e 3.  

 

TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte. 

Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge.  

Dopo la comunicazione l’aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito.  

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell’art. 16 del D.P.R. 

955/82 e s.m.i.. La sottoscrizione della polizza è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al 

Decreto Legislativo 159/2011 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia. 

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto 

richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato che 

l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la 

Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e l’ente appaltante avrà diritto 

all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni 

conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà 

esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La Stazione Appaltante si riserva altresì, ove 

necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati.  

 

11. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  
 

L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà 

effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i 

requisiti di partecipazione richiesti nel presente disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti 

disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 del D. Lgs. 

50/2016. Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, dalla data di ricevimento, da 

parte del vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.  

 

L’operatore economico risultato aggiudicatario dovrà produrre al Comune per conto del quale viene esperita 

la procedura di gara, la documentazione da questi richiesta per la formalizzazione del rapporto contrattuale.  

 

 

12. ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Il Disciplinare di gara, le autodichiarazioni e tutti gli altri documenti tecnicoamministrativi possono essere 

visionati presso il settore Patrimonio Partecipate e Contratti Servizi Pubblici – negli orari d’ufficio e sono 

pubblicati sul sito internet del Comune di Benevento : www.comune.benevento.it.” – voce “ bandi e gare”,.  

Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti dovranno essere inoltrate dai concorrenti alla stazione 

appaltante esclusivamente all’indirizzo PEC: gestionetraffico@pec.comunebn.it. Saranno prese in 

considerazione soltanto le richieste di chiarimenti formulate in lingua italiana, inviate entro e non oltre 6 

giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte. Le risposte a tutte le richieste verranno 

pubblicate in forma anonima sul sito internet del Comune   nello spazio dedicato alla presente procedura.   

Informazioni  possono essere richieste al Responsabile del Procedimento – ing. Giuseppe Soreca del Comune 

di Benevento  - giuseppesoreca@comune.benevento.it 

– tel. 0824772439     –  gestionetraffico@pec.comunebn.it. 

 Non saranno ammesse offerte espresse in ribasso rispetto all’aggio posto a base di gara, condizionate, 

ovvero espresse in modo indeterminato o con  riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  in caso di offerte che avranno ottenuto il 

medesimo punteggio totale, l’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio maggiore con riferimento agli elementi qualitativi. Nel caso in cui anche tale punteggio sia uguale 

si procederà secondo quanto disposto dall’art. 77, comma 2, del R.D. 827/24; rimane a carico 

dell’aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana e sui quotidiani,sui quotidiani nazionali  locali  nei termini e modalità di cui all’art. 216, 



 

 

comma 11 del D. Lgs. 50/2016;   le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere 

redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;  

Si farà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;   la stazione appaltante 

si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto;  Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. L’accesso agli atti è 

disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016;   L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi 

previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all’Appalto. Qualora l’Aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto oggetto 

dell’Appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.  Principali norme di 

riferimento: D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; D.P.R. 05.10.2010 n. 207, D. Lgs. 267/2000 linee guida dell’ANAC. 

Precisazioni:  
Le irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti l’imposta di 

bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico 

dell’interessato.   Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento di dati personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari 

per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione alle vigenti 

norme in materia di appalti pubblici, a cura del Servizio Appalti di lavori.   Sono riconosciuti ai concorrenti i 

diritti di cui all’art. 7 della Legge citata, esercitabili con le modalità di cui alla Legge 241/90 e del vigente 

regolamento comunale vigente recante norme in materia di accesso agli atti ed alle informazioni.  Per quanto 

concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000, si richiamano le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  Tutte le spese inerenti e 

conseguenti al contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l’imposta di bollo, di registro, nessuna esclusa o 

eccettuata, sono a carico dell’Impresa  appaltatrice, ad eccezione dell’Imposta sul Valore Aggiunto che 

rimane a carico del Comune di Benevento. 

Comunicazioni: 
Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 

fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto sopra disposto, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 

gestionetraffico@pec.comunebn.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE OFFERTE 
 Si avvisa che, nel caso in cui l’offerta sia sprovvista della marca da bollo, si procederà ad inoltrare d’ufficio 

apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.  
Allegati: 

Capitolato Speciale del Servizio 

Modello domanda di partecipazione 

Modello offerta economica 

DGUE 

Linee guida compilazione DGUE 

Protocollo di Legalità           Il Dirigente 

              Dott. Andrea Lanzalone 


