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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DELLE 

AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE  DI 
TRECATE. CIG: 64714200BA 

 
 

Il Comune di Trecate intende attivare una procedura di gara informale mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., preceduta dalla 
presente richiesta di manifestazione di interesse, per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio comunale. 

I soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura di cui sopra 
potranno richiederlo secondo le modalità riportate di seguito. 

 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice         
 
Stazione appaltante:  STAZIONE UNICA APPALTANTE  
  COMUNE DI TRECATE 
 Piazza Cavour, 24 
 28069 TRECATE (NO) 

   tel. 0321.776332/71400 - fax 0321.770543 
 cod. fisc. 80005270030 - P.IVA 00318800034  
 

 
2. Oggetto della concessione          

 
Descrizione 
Costituisce oggetto della concessione il servizio di gestione della sosta a pagamento per 

complessivi 174 posti auto, come riportati nell’ Allegato A, comprensiva di  
- fornitura, installazione e gestione di n. 9 dispositivi per la riscossione della tariffa e 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri; 
- fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale 

presente all’interno dell’area dei parcheggi a pagamento; 
- attività di controllo della sosta con due ausiliari del traffico, lungo le strade del Centro 

Storico e del parcheggio a raso sito in Piazza Marconi nel Comune di Trecate; 
- l'attività di prelievo, conteggio ed il versamento dei relativi incassi introitati a nome e per 

conto del Comune di Trecate presso la Tesoreria, unitamente a tutte le operazioni 
contabili e fiscali connesse, su apposito c/c dedicato. 

 
Nell’area di sosta “Centro Storico”, vi sono n. 97 posti e la sosta a pagamento è in vigore 
dal lunedì al sabato compresi, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le domeniche e le 
festività infrasettimanali, ad un osto di 0,50€/h. 



Nell’area di sosta “Stazione”, vi sono n. 77 posti e la sosta a pagamento è in vigore dal 
lunedì alla domenica, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, festività comprese, ad un costo di 
2,00 €/giorno. 
 
 
3. Durata della concessione e valore contrattuale       
 
Anni 6 (sei) a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto o da quello 
risultante dal verbale di consegna ed avvio del servizio al concessionario, se antecedente, 
con possibile rinnovo, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale, per un 
periodo massimo di anni 1 (uno). 
Il Concessionario ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, 
su richiesta della stazione appaltante, fino all’inizio della nuova gestione e, comunque, per 
non oltre mesi 6 (sei). 

 
Il valore presunto della concessione, che deriva dal prodotto del numero degli stalli (174) 
per il ricavo lordo stimato da un utilizzo medio di ogni stallo durante la giornata, è previsto 
in circa € 163.000,00 annui, per un valore complessivo presunto per l’intera durata del 
servizio (6 anni) pari a € 978.000,00. 
In base all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’importo massimo stimato è 
quantificabile in € 1.141.000,00 
 
La ditta concessionaria avrà l’obbligo di corrispondere al Comune un canone annuo. 
Il canone fisso annuo posto a base gara per la sosta a pagamento è di €. 70.000,00 (IVA 
esclusa) e, quindi, di complessivi € 420.000,00 al netto di IVA, in riferimento all'intera 
durata della concessione. 
L’offerta dovrà essere tenuta ferma per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione della stessa. 
 
I corrispettivi a favore della ditta affidataria del servizio corrispondono a tutto ciò che 
riscuoterà dalla gestione dello stesso, salvo l’importo dovuto a titolo di canone annuo 
proposto in sede di gara al Comune concedente. 
I corrispettivi s’intendono comprensivi di tutti gli oneri per l’esecuzione del servizio ed in 
generale per l’esatto adempimento contrattuale, anche se non espressamente indicati nel 
presente capitolato speciale e/o nel disciplinare di gara. 

 
 
4. Procedura di gara           

 
Concessione di servizi. Gara informale. 
Al fine di garantire che la scelta del contraente avvenga nel rispetto dei principi di cui 
all’art. 30, 3° comma. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m .i. ed, in particolare, dei principi di 
imparzialità trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento. 
 
 
 
5. Aggiudicazione            
 
La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
risultante dalla graduatoria di merito ottenuta dalla sommatoria dei punteggi assegnati, 



singolarmente, all’offerta tecnica e all’offerta economica, secondo i criteri di seguito 
stabiliti: 
 

 CRITERIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

A VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 35 

B VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 65 
 TOTALE 100 

 
In sede di gara i partecipanti dovranno presentare un progetto riportante tutte le relazioni 
tecniche e gli elementi ritenuti essenziali, richiesti a pena di esclusione, descritti nel 
capitolato per la gestione del servizio richiesto. 
 
 
6. Soggetti ammessi alla gara          
 
Possono partecipare al presente bando i soggetti che rientrano nelle categorie dell’art. 34 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Per gli operatori economici quali “consorzi stabili” e 
“raggruppamenti temporanei” si applicano anche le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
Non sono ammesse alla gara offerte presentate da: 
- società fra loro collegate o controllate ai sensi dell’art. 2359 C.C.; 
- società in stato di liquidazione e/o fallimento; 
- società che hanno contratto debiti con la Pubblica Amministrazione. 
 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A. Requisiti di ordine generale 

a) assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i..  

 
B. Requisiti di idoneità professionale e di qualità 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero in analoghi albi secondo le normative vigenti nello 
Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia, per l’attività oggetto di 
gara; 

c) Possesso di un sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alla normativa 
UNI EN ISO 9001:2008 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 EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

 
C. Requisiti di capacità tecnico-economica-finanziaria 

d) aver gestito nel triennio 2012-2013-2014, a favore di amministrazioni pubbliche, 
servizi analoghi a quello oggetto del presente bando di gara 

e) solidità economica e finanziaria dichiarata da almeno 2 (due) istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385. 

 
(N.B.: relativamente al requisito di fatturato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 
95, si precisa che l’importo indicato al presente punto è richiesto al fine di consentire la selezione 



di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della 
delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti). 

 
Sono ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei d’imprese (RTI) e 
consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
In caso di partecipazione in RTI, sia esso costituito o costituendo, o in consorzio di 
imprese, tutti i requisiti di cui alle a), b) e c), della domanda di partecipazione, dovranno 
essere posseduti da tutte le aziende costituenti il raggruppamento o consorzio. 
Gli altri requisiti devono essere posseduti nel suo complesso da tutte le imprese 
raggruppate o consorziate e devono essere posseduti, dall’impresa mandataria o da una 
impresa consorziata nella misura minima del 60% di quanto richiesto all’impresa singola, 
mentre la restante percentuale (40%) deve essere posseduta cumulativamente dalle altre 
imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura minima per ciascuna di 
esse pari al 10% di quanto richiesto all’impresa singola. 
L’impresa mandataria dovrà avere una percentuale di partecipazione al contratto in misura 
maggioritaria. 
 
 
7. Invio delle richieste di invito alla successiva procedura di gara    
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara, potranno 
far pervenire la domanda di partecipazione, utilizzando l’Allegato 2, corredato della relativa 
documentazione richiesta, entro le ore 12.00 di lunedì 21.12.2015 , termine ultimo per la 
presentazione, a mezzo raccomandata, corriere o direttamente a mano, al seguente 
indirizzo: 
Comune di Trecate  
Ufficio Protocollo  
Piazza Cavour, 24 
28069 Trecate (NO) 
Non saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire oltre tale data. 
 
 
8. Pubblicazioni dell’avviso e punti di contatto       
 
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la d ocumentazione di gara 
Il presente avviso e i documenti allegati sono pubblicati sui seguenti siti internet:  

- http://www.comune.trecate.no.it/SUA2003/sua.htm 
- http://www.comune.trecate.no.it/Appalti2003/appalti.htm 
- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ANAC, Osservatorio Regionale 

degli Appalti della regione Piemonte 
 

Punti di contatto 
Informazioni amministrative:  
Comando Polizia Municipale – Servizio Viabilità e Trasporti –  
Dott. Edgardo Zanotti 
tel. 0321.776332 / 0321.71400  
fax 0321.770543  
email: viabilita@comune.trecate.no.it 
 
 



9. Informazioni di supporto          
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale di Trecate che sarà libera di avviare altre procedure. 
Il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza 
che i soggetti che hanno fatto domanda di partecipazione abbiano a vantare alcuna 
pretesa. 
 
 
 
 
Trecate, 20.11.2015 
 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

POLIZIA MUNICIPALE-VIABILITA’-TRASPORTI 
Dott. Edgardo Zanotti 

 


