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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTIVA
DIRETTA Al SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT a), DEL D. LGS. N. 50/2016 DA
SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DI
AUTOVETTURE PER UN PERIODO DI 36 MESI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO
Che il Comune di Licata (AG) intende espletare un'indagine di mercato, nel rispetto dei
principi di rotazione, concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità, al fine dell'individuazione di operatori economici interessati, ed in
possesso dei requisiti richiesti, a partecipare ad una procedura di affidamento tramite
trattativa diretta, del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia di
autovetture per un periodo di 36 mesi, da espletarsi attraverso la piattaforma telematica
MEPA - Consip.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto, non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi ma trattasi di indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare ai sensi
dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il Comune di Licata si riserva la possibilità di annullare, sospendere, modificare, in tutto o
in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla procedura, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Licata – Piazza Progresso, 10 - 92027 Licata (AG)
PEC: protocollo@cert.comune.licata.ag.it
Sito istituzionale: www.comune.licata.ag.it
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono
attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) - (ai sensi dell'art. 40 del Codice dei
contratti).

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(RUP): Geom. Paolo Todaro
Dipartimento Polizia Municipale e Servizi Demografici
Piazza Libia, 1 – 92027 LICATA (AG) –
PEC: polizia.municipale@cert.comune.licata.ag.it tel. +39 0922772265

3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione di parcheggi a pagamento
senza custodia di autovetture per la durata di 36 mesi, per un totale di 199 posti auto.
Il servizio prevede:
1. la fornitura e posa in opera di almeno n. 15 parcometri omologati (noleggio o altra
soluzione di acquisizione, totalmente a carico della ditta concessionaria) nelle zone
individuate nella delibera di G.C. n. 97 del 26.04.2021, che devono consentire
all'utente di pagare con monete di diverso taglio, bancomat, carte di credito e a
mezzo di Smartphone tramite apposita APP, sulla base delle fasce orarie e delle
tariffe stabilite con la stessa Delibera di G.C. n. n. 97 del 26.04.2021, i suddetti
parcometri alla fine dell’appalto resteranno di proprietà della ditta concessionaria;
2. L’attivazione e la gestione della modalità di pagamento elettronico (abbonamenti
compresi) attraverso almeno una delle applicazioni più diffuse per smartphone
(MyCicero, Easypark, ecc.);
3. La gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, compresi
interventi di riparazione e/o sostituzione derivanti da atti vandalici;
4. l’impiego di personale qualificato necessario allo svolgimento del servizio di
controllo dei parcheggi in numero non inferiore a 4 (quattro) unità per la copertura
delle fasce orarie in cui saranno attivi i parcheggi a pagamento, a tale personale
saranno conferite le funzioni di "Ausiliario del traffico" previo apposito corso a cura
della Stazione Appaltante, che sarà abilitato a sanzionare i veicoli non in possesso
del titolo abilitante alla sosta o con il titolo scaduto, i verbali saranno gestiti dal
Comando di Polizia Municipale e gli introiti delle sanzioni amministrative,
incamerate nelle casse comunali;
5. L’installazione e la relativa manutenzione della necessaria segnaletica verticale ed
orizzontale nelle zone interessate.

4. DURATA DEL SERVIZIO
L'appalto avrà durata di 36 mesi a partire dall’effettivo inizio del servizio.
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5. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO
Il valore stimato del canone concessorio dovuto al Comune di Licata è pari ad euro €
40.000, annui oltre IVA se dovuta per un totale complessivo di € 120.000,00 oltre alla
percentuale variabile al rialzo non inferiore al 10% sugli incassi realizzati
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da
rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).

6. MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il Servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. previa trattativa diretta sul MEPA, rivolta agli operatori che avranno inviato la
propria manifestazione di interesse entro i termini di cui al successivo art. 8.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al rialzo sulla percentuale minima del 10%
oltre al canone concessorio di € 40.000,00 annui per la durata complessiva di anni tre e per
la somma complessiva di € 120.000,00 oltre IVA se dovuta.

7. SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei
requisiti di seguito indicati.
7.1 Requisiti generali
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. C)
ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti
con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62 del
D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai
sensi dell'art, 3, comma 4"ter del decreto" legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9
aprile 2009 n. 33, in possesso dell'abilitazione al MePA al seguente bando del Mercato
Elettronico di pertinenza della presente procedura: SERVIZI - SERVIZI COMMERCIALI
VARI PER LA P.A.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere iscritti nel registro delle imprese della
competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per settore di
attività adeguato con quella oggetto della presente procedura, per le Cooperative,
iscrizione altresì all'Albo nazionale delle Cooperative (che sostituisce il registro dell'ufficio
prefettizio} con oggetto sociale adeguato con quello oggetto della presente procedura, e
per i consorzi di cooperative iscrizione nello schedario generale della cooperative o nel
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registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; in caso di cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali;
Si precisa che in caso di partecipazione di A.T.I./consorzi, i requisisti di ordine generale e
di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ogni soggetto parte del
raggruppamento/consorzio.
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistono:
 le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n.
159/2011;
 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16"ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
"black list" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,
pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 MEF;
Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art. 47, comma 7 DLgs. 50/2016 è vietato
partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete;
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b)
ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima procedura; è vietata, l’associazione in partecipazione e
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla procedura. I requisiti
dovranno sussistere al momento della richiesta di partecipazione e persistere per tutta la
durata del contratto.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Possesso di fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi e per ogni annualità
(2018/2019/2020) non inferiore ad € 40.000,00 (in caso di RTI il requisito potrà essere
dimostrato dal raggruppamento nel suo complesso nella misura minima del 60% dalla
mandataria capogruppo ed il 40% dalle mandanti).

4

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:
 Avere svolto, nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso,
servizi con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente avviso, eseguiti
regolarmente e con buon esito, per ciascun anno, di almeno n. 3 (TRE) Enti pubblici
territoriali (con popolazione superiore a 15.000 abitanti);
La ditta dovrà produrre le attestazioni di esecuzione rilasciate dalle Amministrazioni
interessate. (In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il possesso del
requisito dovrà essere dimostrato interamente da tutte le ditte del raggruppamento).
Al momento dell'avvio della vera e propria procedura negoziata, l'Amministrazione si
riserva la facoltà di inserire ulteriori requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico
finanziaria che dovranno essere posseduti.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori, in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati a partecipare alla
procedura devono inviare entro le ore 24:00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso, esclusivamente tramite P.E.C. all’indirizzo
protocollo@cert.comune.licata.ag.it la propria manifestazione di interesse utilizzando il
modello allegato A) al presente avviso.
Per l'invio farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della
ricezione della PEC, a pena d'esclusione, i documenti inviati via PEC dovranno essere
sottoscritti digitalmente (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del CAD - Codice
dell'Amministrazione digitale - D.Lgs. 07/03/2005 n. 82) dal legale rappresentante
dell'operatore economico. Si avvisa che il termine di cui sopra è perentorio e pertanto non
saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che risultino pervenute al
protocollo dell'ente oltre le ore 24:00 del giorno suindicato. La manifestazione d'interesse
non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la stazione appaltante può
procedere all'esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in
qualsiasi momento.
All'istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

9. PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet e all'albo del Comune di Licata per (30)
trenta giorni.
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10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016, si informa che i dati e le
informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente
procedura, saranno raccolti presso l'Amministrazione comunale e saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
Licata, 14-04-2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Paolo TODARO
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