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COMUNE DI CASSINO 

PROVINCIA DI FROSINONE 

AREA SICUREZZA 
 

BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DI AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

1) Stazione Appaltante: Comune di Cassino Piazza De Gasperi 03043 Cassino - Tel. 0776/298350 pec: 

servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it  

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e con il criterio 

di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 2,  del D.Lgs n. 50/2016.  

3) Forma dell’appalto: CONCESSIONE  

4) Luogo di esecuzione del servizio: Il luogo di esecuzione della prestazione è il Comune di Cassino (FR)    

a) Concessione e sua descrizione: concessione per la gestione delle aree di sosta pubbliche a pagamento non 

custodite, ubicate nel territorio del Comune di Cassino  - numero di riferimento della nomenclatura:   

Categoria 27 - CIG  7166796327 - CPV  98351000-8 Servizi di gestione di parcheggi   

b) Determina a contrarre del Comune di Cassino  n. 1166  del  31.07.2017;  

c) L'importo complessivo stimato della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad € 

3.592.528,69 IVA esclusa ed è stato determinato come di seguito: media annua introiti € 876.577 (calcolata 

su introiti anno 2015/2016) x 5 (anni durata concessione). 

d) In relazione alla tipologia del servizio da appaltare il Comune di Cassino non ipotizza la sussistenza di 

rischi da interferenze, per cui i relativi oneri sono pari a zero. E’ fatto obbligo per l’aggiudicatario, di 

predisporre prima dell’inizio dei lavori di installazione del sistema tecnologico, un piano di sicurezza che 

intende adottare.  

e) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto agli stessi prezzi patti e 

condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione (art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016) , nel caso in cui alla 

scadenza del contratto non sia conclusa la procedura di evidenza pubblica per un nuovo affidamento, per il 

tempo strettamente necessario a completare le procedure di scelta del nuovo contraente.  

5) Durata della concessione: anni 5 (cinque)   

  

6) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti.  

7) Richiesta Informazioni: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare a Comune di Cassino – Area Sicurezza – Comando Polizia Locale   - P.zza De Gasperi  n. 

25 - 03043 Cassino, tel 0776-298.350 pec: servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it almeno 8 (otto) giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 

quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
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Ai sensi dell’art. 74, c. 4 del Codice (ex art. 71, c. 2 del D.Lgs n. 163/2006), sempre che siano state richieste in 

tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle 

stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della 

scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.   

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito del Comune di Cassino: www.comune.cassino.fr.it    

 

8) Ulteriori informazioni:  

a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00   del 28.09.2017.   

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: COMUNE DI CASSINO – AREA SICUREZZA – 

COMANDO POLIZIA LOCALE, PIAZZA DE GASPERI, 25 – 03043 CASSINO.  

c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano  

9) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico.  

10) Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 08.10.2017  alle ore 10,00 presso la 

sede del COMUNE DI CASSINO – SALA DEI CONVEGNI “SEN. PIERCARLO RESTAGNO” PIAZZA DE 

GASPERI, 25 - 03043 CASSINO. 

11) Cauzione: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, di una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 

del D.Lgs n. 50/2016 pari a € 71.850,57 corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (secondo 

quanto disposto dall’art. 35, c. 4 del D.Lgs n.50/2016;  

12) Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell’appalto: operatori economici singoli o raggruppati, consorzi e GEIE ai sensi degli artt. 45, 47, 48, del D.Lgs n. 

50/2016 (ex artt 34,35, 36, 37 e 47 D.Lgs.163/2006)  

13) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare l’esclusione 

ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano l’esclusione:  

a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016.  

b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016), di 

idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 

del D.Lgs n. 50/2016 e Allegato  XVII.  

c) In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale 

dovranno possedere i requisiti indicati nel Disciplinare di gara  

d) Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 (ex 38 del 

Dlgs 12.04.2006, n. 163), risultino carenti dei requisiti richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara 

utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 

prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 (ex art. 49 del 

D.Lgs n. 163/2006).  

14) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni centottanta (180) dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte (art.93 c. 5 del D.Lgs.n. 50/2016)  

 

15) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:   

- Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 6 del D. Lgs n. 50/2016). Il 

punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e dei sub-criteri nonché dei valori ponderali agli stessi attribuiti,  

come indicato al punto 15 del Disciplinare di gara.  

E’ prevista la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 (ex art. 86, comma 2, 

del D. Lgs. 163/2006)   

La percentuale offerta in rialzo dalla ditta concorrente dovrà essere indicata in cifre ed in lettere. In caso di discordanza 

sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell’art.72 R.D. 23 

maggio 1924 n. 827.  
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La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida purché, la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del presente bando.  

In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.  

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016 (ex art 81, c. 3 del D.lgs. n. 

163/2006).  

16) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO, Sede di LATINA.  

17) Informazioni complementari:    

- La documentazione di gara (bando ,disciplinare, Capitolato Speciale di Appalto) è pubblicata sul sito internet 

www.comune.cassino.fr.it (nella sezione bandi e avvisi e nella sezione Albo Pretorio).  

- La stazione appaltante, durante il periodo di pubblicazione, si riserva di apportare al bando ed al disciplinare di 

gara le eventuali rettifiche conseguenti a meri errori materiali e/o di formulare le precisazioni che si dovessero 

rendere necessarie. Dette rettifiche e o precisazioni saranno adeguatamente rese note mediante pubblicazione sul 

sito internet.   

- E’ pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico, al fine 

di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.    

- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.   

- Il sopralluogo è obbligatorio.   

- Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici di cui al 

presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto 

dall’art. 52, c. 1, 2 a 9, del D.Lgs n. 50/2016, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.   

- Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n. 50/2016 le comunicazioni verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica 

certificata indicata dai concorrenti nel modello A/1.  

- Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016, i requisiti relativi alla 

capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale del presente bando devono essere 

posseduti nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010. La mandataria deve, in ogni caso possedere i 

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  

- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in altra 

valuta, dovranno essere convertiti in euro.  

- Il subappalto è vietato. È fatto altresì divieto al concessionario di cessione del contratto, pena l’immediata 

risoluzione dello stesso, l’incameramento definitivo della cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del maggiore 

danno.  

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 c. 1del D.Lgs.50/2016 (ex art. 140 del D. Lgs 

163/2006) , in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione 

del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 109 del 50/2016 (ex artt. 135 e 136 D.Lgs 163/2006)  o di recesso dal 

contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.   

-  Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.  

- Il contratto prevedrà apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del  rapporto  in  caso   di 

violazione degli obblighi derivanti dal  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 



bando  concessione parcheggi Cassino   4 

2013, n. 62 “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici, a norma dell'articolo 54 

del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165.    

- I concorrenti, a pena di esclusione, di cui devono effettuare, prima della presentazione dell’offerta, il 

pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00 

scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377/2016.    

- I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.  

- Il bando di gara, il disciplinare ed il capitolato tecnico verranno pubblicati sul sito del Comune di Cassino: 

www.comune.cassino.fr.it nella sezione albo pretorio on line e nella sezione bandi e avvisi. Il bando di gara 

verrà pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali. 

- Ai sensi dell'art. 216, c. 11 del D.Lgs n. 50/2016 le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta 

giorni dall'aggiudicazione  

- Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all’esito provvisorio di gara.   

- Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è il Comandante Polizia Locale f.f. Cap. Nardone Vincenzo. 

- Il bando è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 07.08.2017 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 16.08.2017. 

- Il presente avviso è in pubblicazione dal 17.08.2017 . al 28.09.2017  sul sito istituzionale del Comune di 

Cassino  sezione Albo pretorio on line e sezione Avvisi e Bandi di gara 

 

                                                                                                                                                      

 

Il Dirigente 

Dott. Giovanni Lena 

http://www.comune.cassino.fr.it/

