CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO
VIA XXV APRILE, 4
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66023622 Fax 02 66023257
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
E’ indetta asta pubblica ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e successive
modifiche ed integrazioni, con esclusione delle offerte anomale ex art. 25 del sopra
citato Decreto Legislativo.
Luogo di esecuzione: Comune di Cinisello Balsamo
Concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nel territorio della Città
di Cinisello Balsamo
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Tempo utile per la consegna, installazione e configurazione della concessione oggetto
dell’appalto: come da offerta presentata, massimo entra trenta giorni consecutivi
solari dalla data di emissione del buono d’ordine.
Le informazioni amministrative, il capitolato speciale d’appalto e i documenti
complementari possono essere richiesti al Settore Polizia Locale (tel. 02/66023603) nei
giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 o scaricati dall’apposita sezione
relativa a gare e appalti del sito internet www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
Le offerte, redatte in italiano o corredate di traduzione giurata, devono pervenire al
Protocollo del Comune – vedi intestazione - entro le ore 12,00 del 08/03/2006, a pena
di esclusione, mediante raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito
autorizzata o consegna a mano dei plichi.
L’espletamento dell’asta si terrà il giorno 10/03/2006 alle ore 9,00 presso la sede del
Settore Polizia Locale, Via Gozzano, 6.
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese
partecipanti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Importo a base d’asta: 50% dei proventi complessivamente incassati dalla gestione delle
aree di sosta a pagamento. Non saranno ammesse offerte che prevedono una percentuale
inferiore.
Modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio.
Modalità di pagamento: come da capitolato (Allegato A).
Modalità di partecipazione: Possono partecipare alla gara imprese singole o riunite ai
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. del 17 marzo 1995 n. 157 così come modificato dal D.Lgs.
n. 65/2000.
L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni
dall’apertura delle buste senza che sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva.
Sul plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, deve
essere indicato il mittente e relativo indirizzo, oggetto della gara, giorno ed ora di
espletamento della stessa. Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro
volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A- Documentazione” “BOfferta tecnica” “C- Offerta economica”.
La busta A deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione in bollo (a firma non autenticata ai sensi dell’art. 38
comma 3 del DPR 445/00, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia,
sottoscritta con modalità equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza) del legale rappresentante della ditta o di procuratore della stessa
(allegando la relativa procura), redatta preferibilmente su apposito modello
(Allegato B) disponibile sul sito Internet comunale o presso il Settore Polizia
Locale o l’ufficio contratti del Comune, negli orari suindicati. Nel caso in cui
il concorrente si presenti tramite raggruppamento d’impresa, la domanda deve
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti
dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina
vigente. La domanda deve indicare:
a. codice fiscale e/o partita IVA della ditta, indirizzo, n° telefonico e di
fax, n° e data di iscrizione alla Camera di Commercio (per attività
compatibile con quella del presente appalto) e relativa provincia. Qualora
il concorrente sia cittadino di altro stato membro e non sia residente in

Italia, devono essere dichiarati i dati relativi all’iscrizione nei
corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art. 15 del
D.Lgs. del 17 marzo 1995 n. 157;
b. elenco degli organi di amministrazione e delle persone che li compongono,
nonché poteri loro conferiti;
c. che la ditta è iscritta, nel caso di cooperativa, negli appositi registri
istituiti presso la Prefettura;
d. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 12
del D.Lgs. del 17 marzo 1995 n. 157
e successive modifiche ed
integrazioni; tale requisito deve sussistere nei confronti del titolare per
le ditte individuali, di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza per le società di capitali, di tutti i soci per le società
in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita
semplice, di coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio
dello stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile e
di tutti i soggetti in grado di rappresentare la società verso terzi.
e. Se consorzio, i consorziati per i quali concorre;
f. che la ditta, nel caso in cui partecipi ad un raggruppamento di imprese o
ad un consorzio, non concorre singolarmente e non fa parte di altri
raggruppamenti o consorzi;
g. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazioni di
controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile;
h. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato (Allegato A);
i. di giudicare remunerativa la propria offerta;
j. di poter effettuare la fornitura e il servizio nei tempi segnalati
nell’offerta e comunque entro quelli stabiliti nel capitolato (Allegato A);
k. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione della fornitura e servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
l. che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro
sommerso, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n° 210;
m. di non essere assoggettabile agli obblighi previsti dalle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/99, ovvero
di aver ottemperato alle norme suddette;
n. di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, il deposito
cauzionale di Euro 5.000,00 così come indicato all’art. 13) del capitolato
(Allegato A).
o. di
impegnarsi,
qualora
risultasse
aggiudicataria,
a
comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione circa la sede, ragione sociale,
forma e composizione societaria;
p. di aver preso visione dello stato dei luoghi, delle circostanze ed elementi
che possono influire sull’offerta e di aver ritenuto le condizioni tali da
consentire l’offerta presentata.
b) autocertificazione attestante la regolarità contributiva dell’impresa e le
relative posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L, redatta su apposito modello predisposto
dalla scrivente Amministrazione (Allegato C);
c) fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del rappresentante legale
che firma la domanda di partecipazione.
d) Copia del Capitolato Speciale sottoscritto, dal legale rappresentante, in ogni
pagina, per accettazione.
Nella busta B, contenente l’offerta tecnica valutata per un massimo di 45 punti,
dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) Dettagliata relazione tecnica descrittiva degli interventi di realizzazione dei
parcheggi e delle connesse installazioni, di installazione della prevista
segnaletica conforme al vigente Codice della Strada con certificato di conformità
e dei parcometri (max 20 punti);
b) Dettagliata relazione tecnica sullo svolgimento del servizio di gestione dei
parcometri: periodicità svuotamento cassette, tempi di intervento in caso di
malfunzionamento o sostituzione carta termica. Frequenza svuotamento cassette
(max 5 punti); tempi di intervento in caso di malfunzionamento (max 15 punti);

c) Programma cronologico di esecuzione e di attivazione del servizio (max 5 punti).
Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna il concorrente al
rispetto di tutti i termini temporali in esso indicati. Nella valutazione di
detti termini la Ditta concorrente dovrà tenere debitamente conto di tutte le
alee connesse con l’esecuzione del contratto e in particolare di quelle relative
alle condizioni e situazioni dei luoghi;
d) Schede tecniche dei parcometri da installare che devono riportare oltre le
principali caratteristiche tecniche i seguenti dati:
a. Approvazione Ministero LL.PP.
b. Certificato di qualità della Casa costruttrice secondo le norme ISO
9001:2000
c. Dichiarazione di rispondenza alla normativa CEI 114-1 e successive
modifiche
d. Dichiarazione di conformità sulle leggi vigenti per la compatibilità
elettromagnetica
e. Dichiarazione di corrispondenza dei parcometri offerti alle caratteristiche
indicate all’articolo 15 del Capitolato Speciale d’Appalto e accettazione
della condizione di cessione dei parcometri all’Amministrazione appaltante
al termine del contratto.
La busta C contenente l’offerta economica, sarà valutata per un massimo di 55 punti.
L’offerta economica debitamente sottoscritta e firmata dal legale rappresentante o da
suo procuratore in ogni pagina. In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta deve
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. L’offerta economica, indicante la
percentuale dei proventi totali della gestione delle aree di sosta a pagamento da
riconoscere all’amministrazione appaltante, dovrà essere riportata sia in cifre che in
lettere. L’offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate
e sottoscritte dal legale rappresentante.
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e i punteggi saranno
attribuiti secondo i criteri stabiliti nel Capitolato Speciale.
Le offerte pervenute saranno giudicate da apposita Commissione.
La stazione appaltante può invitare i concorrenti a completare o a chiarire
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Qualora non pervenissero nei termini le integrazioni o i chiarimenti richiesti si
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara.
La stazione appaltante si riserverà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta, purché valida, conveniente e idonea e si riserverà, altresì, la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se dovesse ritenere, a suo insindacabile
giudizio, che le offerte non siano idonee o convenienti o meritevoli di aggiudicazione.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Non sono ammesse offerte in
diminuzione, rispetto alla percentuale a base di gara.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal
Comune di Cinisello Balsamo trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara
e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dati: Comune di Cinisello Balsamo
Il responsabile del trattamento dati: dott. Antonino Borzumati
Responsabile del procedimento: Commissario Giovanni Moretti
Cinisello Balsamo, 05/01/2006
IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX - POLIZIA LOCALE
Dott. Antonino Borzumati

