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CIG: ZB8152B358 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA  A  PAGAMENTO IN TRE FONTANE FRAZIONE 

DI CAMPOBELLO DI MAZARA  PER IL PERIODO DAL 10.07.2015 – 06.09.2015. 
 
L'Amministrazione comunale  invita le ditte/raggruppamenti di ditte e Cooperative interessate a 
manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della concessione del 
servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in località di Tre Fontane, frazione di 
Campobello di Mazara, per il periodo 10 luglio 2015 – 06 settembre 2015. 
Si riportano di seguito le indicazioni minime richieste per la partecipazione alla procedura di 
affidamento: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Campobello di Mazara – Comando Polizia Municipale 
Indirizzo postale: Via Garibaldi 109, 111 –  91021 Campobello di Mazara (TP) Indirizzo internet: 
http://www.comune.campobellodimazara.tp.it 
e-mail: poliziamunicipale@comune.campobellodimazara.tp.it 
e-mail pec: poliziamunicipale.campobellodimazara@pec.it 
fax: 0924/1916440 
Responsabile del Procedimento: Dott. Vincenzo Bucca 0924-933216  0924-933278 
 
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE: 
La presente manifestazione di interesse riguarda la concessione del servizio di gestione delle aree di 
sosta regolamentate a pagamento, dal 10.07.2015 al 06.09.2015. Il valore complessivo presunto 
dell’appalto, per l'intero periodo contrattuale, è stimato in € 35.000,00 I.V.A. esclusa (dato medio 
desunto dall'incasso dei tagliandi di sosta e degli abbonamenti venduti negli anni precedenti) . Gli 
oneri connessi ai rischi da interferenze (DUVRI) risultano nulli. 
 
La concessione comprende: 

• gestione delle area di sosta a pagamento, per un totale di n. 900 posti auto; 
• fornitura all'utenza dei ticket gratta e sosta e degli abbonamenti nel numero necessario; 
• realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale; 
• assunzione con oneri a carico della ditta aggiudicataria di un numero minimo di 8 Ausiliari 

della sosta incaricati della vigilanza, della distribuzione e riscossione dei tagliandi di sosta e 
degli abbonamenti, della elevazione dei verbali di contestazione per le infrazioni alle norme 
del vigente Codice della Strada di loro competenza. 

 
Il pagamento della sosta dovra' essere consentito: 



1. contanti/tagliandi di sosta; 
2. attraverso il sistema easy park od altro con caratteristiche equipollenti; 

 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avverrà sulla base della percentuale piu' alta sulla vendita dei tagliandi e degli 
abbonamenti che le ditte o aziende o società cooperative partecipanti anticiperanno alla Polizia 
Municipale al momento della consegna dei tagliandi di sosta e degli abbonamenti. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA – DIVIETI DI PARTECIPARE 

ALLA GARA: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti con idoneità individuale o idoneità plurisoggettiva 
indicati nell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e i soggetti che intendono riunirsi e/o 
consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del medesimo decreto. È ammesso il ricorso 
all'avvalimento, come disciplinato dall'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Ai sensi del comma 8 della predetta disposizione non è consentito, a pena d'esclusione, che della 
stessa impresa  ausiliaria  si avvalga  più  di un  concorrente  e che partecipino alla  stessa  gara  sia  
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti della stessa. 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE: 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 
38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. 
 
Il possesso dei requisiti di partecipazione verrà dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 con le modalità ivi indicate. 
 
6. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 
Ai concorrenti sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale: 
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per  oggetto  di attività ricomprendente 
il servizio oggetto della concessione o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza; 
b) per le società cooperative di produzione e lavoro: iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, 
anche all'albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, o 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza. 
I concorrenti di altro stato membro dovranno provare l'iscrizione secondo le modalità previste 
dall'art.39 del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i. 
Il possesso dei requisiti di cui sopra verrà dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
con le modalità ivi indicate utilizzando il modello (Allegato “a”), allegato alla presente 
manifestazione di interesse. 
 
7. DOCUMENTAZIONE: 
Informazioni in merito al servizio oggetto di concessione possono essere assunte presso il Corpo 
Polizia Municipale di Campobello di Mazara nella persona del  Dott. Vincenzo Bucca che svolge 
anche il ruolo di Responsabile del Procedimento. 
 
8. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta, completa degli 
allegati richiesti, deve essere consegnata: 
1. a mani in una busta chiusa depositata presso il protocollo generale dell'Ente, recante sul 
frontespizio, oltre al mittente e la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la 
dicitura: 
“Manifestazione di interesse per la partecipazione della ditta [nominativo della richiedente] alla 
procedura per l’affidamento della concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a 
pagamento in località di Tre Fontane frazione di Campobello di Mazara per il periodo 04.07.2015 – 



06.09.2015. 
2. spedita a mezzo del servizio postale in una busta chiusa e recante sul frontespizio, oltre al 
mittente e la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la dicitura: 
“Manifestazione di interesse per la partecipazione della ditta [nominativo della richiedente] alla 
procedura per l’affidamento della concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a 
pagamento in località di Tre Fontane frazione di Campobello di Mazara per il periodo 10.07.2015 – 
06.09.2015.  
3. spedita tramite Pec all'indirizzo poliziamunicipale.campobellodimazara@pec.it indicando 
nell'oggetto “Manifestazione di interesse sosta a pagamento per la partecipazione della ditta 
[nominativo della richiedente] “ 
 
L'offerta deve pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 04 luglio 2015 pena 
l’esclusione dalla procedura. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; saranno prese in 
considerazione solo le richieste pervenute entro il termine stabilito. 
Allo scopo, farà fede la certificazione del funzionario dell’ufficio protocollo del Comune di 
Campobello di Mazara. L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  affidare il servizio di gestione 
delle aree di sosta a pagamento in località Tre Fontane  anche  in  caso  di ricevimento di una sola 
manifestazione di interesse. 
Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il 
consenso, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati anche 
personali. 
Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
nel prosieguo della procedura. 
 
 
 
Campobello di Mazara, 27 giugno 2015            
                                                                                             Il Comandante  
                       Dott. Vincenzo Bucca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Allegato “A” 

 

                                                                                          
                                                                                                                                               
                                                                                                         
       Al Comune di Campobello di Mazara 

        Corpo Polizia Municipale 

        Via Garibaldi, 109/111 

 

        91021 - Campobello Di Mazara 
                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                         
Oggetto: istanza di partecipazione alla  manifestazione di interesse per la concessione del servizio 

di gestione delle aree di sosta a pagamento in Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara per 

il periodo compreso tra il 10 luglio 2015 – 06 settembre 2015 – . 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato a____________________________il___/___/_____, residente a_______________________, 

Prov.______________  via/p.zza _________________________________, nella sua qualità 

di______________________________della ditta ___________________________________,con 

sede a ________________________________,via/p.zza __________________________________, 

codice fiscale ___________________________ telefono _______________, fax 

_______________, mail ______________________________________________,indirizzo di 

posta elettronica certificata _________________________________________________________, 

con la presente istanza 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura negoziata per la concessione del servizio di gestione delle aree di sosta 

a pagamento in Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara per il periodo compreso tra il 

10.07.2015 – 06.09.2015 –  Manifestazione di interesse del 26 giugno 2015. 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci nella presente istanza indicate, 

 

D I C H I A R A 

• che la ditta che rappresenta, ed i soggetti di cui al comma 1, lettera c), ultimo periodo, 

dell'art. 38, del Decreto Legislativo  12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed 



integrazioni (Codice dei contratti pubblici), non incorrono e non sono incorsi in nessuno dei 

motivi di esclusione di cui al sopra citato art. 38; 

• di essere iscritta alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per  oggetto  di attività 
 
ricomprendente il servizio oggetto della concessione o secondo le modalità vigenti nello  
 
Stato di residenza; 
 

• per le società cooperative di produzione e lavoro: iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 

2004, anche all'albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 

Produttive, o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza; 

• di avere preso conoscenza delle condizioni espresse nell'avviso di cui in oggetto e di 

accettarne, incondizionatamente tutte le prescrizioni; 

• di avere piena consapevolezza della circostanza che l'affidamento del servizio è previsto in 

concessione e che la prestazione della ditta concessionaria sarà remunerata con le tariffe 

direttamente riscosse dagli utenti attraverso la vendita dei tagliandi di sosta che saranno 

forniti dall'Amministrazione Comunale, senza responsabilità ed oneri per  il Comune di 

Campobello di Mazara, nel caso in cui la ditta concessionaria, per qualsiasi ragione o causa, 

non raggiungesse il valore presunto dell'appalto stimato in € 35.000,00 + I.V.A.; 

• di avere consapevolezza del fatto che l'inizio del servizio avverrà  gradualmente con 

l'apposizione, da parte della ditta aggiudicataria, di idonea segnaletica verticale ed 

orizzontale lungo il perimetro individuato con Delibera di Giunta Municipale n. 226 del  26 

giugno 2015 che ha istituito la sosta a pagamento in Tre Fontane;                                                              

• di essere in grado di documentare quanto dichiarato; 

• che la mail a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura e la seguente 

_________________________________________________________________________. 

 

D I C H I A R A 

quanto segue: 

di offrire per l'affidamento della concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a 

pagamento in Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara per il periodo compreso tra il 

10.07.2015 – 06.09.2015  una percentuale del ______________,_____________ (da indicare in 

cifre e lettere)  da corrispondere anticipatamente all'Amministrazione Comunale al momento 

del prelievo dei tagliandi di sosta. 

 

Si allega la seguente documentazione (contrassegnare con una x la documentazione che si allega): 

� copia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto; 



 

 

             FIRMA LEGGIBILE 

        (del Legale Rappresentante) 

                  __________________________________ 

 

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotosttica, non autenticata, della Carta  di 

Identità del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa. 


