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Allegato 3 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Allegato al bando di gara 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI 
SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRECATE. 
CIG: 64714200BA 
 

CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE      
 
TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DEVONO 
OBBLIGATORIAMENTE REGISTRARSI SUL SISTEMA SERVIZI DI ACCESSO 
RISERVATO-AVCPASS ACCEDENDO ALL’APPOSITO LINK SUL PORTALE ANAC (ex 
AVCP):WWW.AVCP.IT/PORTAL/PUBLIC/CLASSIC/SERVIZI/SERVIZIONLINE/AVCPASS 
SECONDO LE ISTRUZIONI IVI CONTENUTE. 
 
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 di cui alla lettera c) (“consorzi 
stabili”) e d) (“raggruppamenti temporanei”) del predetto articolo 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. 
 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. Requisiti di ordine generale 

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

 
2. Requisiti di idoneità professionale 

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. 

 
3. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

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

 
4. Requisiti di capacità economico-finanziaria 

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). 
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Raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi ordinari 
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 predette lettere a), b) e c), 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. 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 
PLICO n° 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Il plico deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti da produrre in originale: 
 
A1) cauzione provvisoria, di € 19.560,00 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto 

pari a € 978.000,00, che può essere costituita, a scelta dell'offerente, secondo le 
modalità previste dall'art. 75, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
Non saranno ritenute valide - e pertanto comporteranno l'esclusione dalla gara - le 
fidejussioni rilasciate da soggetti che risultino iscritti nell'apposito elenco dei fidejussori 
inottemperanti istituito presso l'Osservatorio regionale degli appalti.  
La Stazione Appaltante mette a disposizione dei richiedenti l'elenco dei fidejussori 
inottemperanti così come pubblicato nell'apposito sito internet dell'Osservatorio 
regionale. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria 
deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di 
assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fidejussione 
costituente la cauzione definitiva per l'importo determinato a norma dell'art. 75, comma 
8, del D.Lgs. 163/2006. L'ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti 
dal richiamato art. 75, comma 7.  
Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da 
intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  
La fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fidejussoria 
assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante.  
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno 
a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'art. 34, 
comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, qualora l'aggiudicazione della gara intervenga a 
loro favore, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del 
costituendo raggruppamento o consorzio.  
L'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2009, verrà comunicata 
all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e a tutti i candidati che 
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hanno presentato offerta, tempestivamente e comunque entro un termine non 
superiore a cinque giorni dall'aggiudicazione medesima.  
La restituzione della cauzione provvisoria avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione. 
Al fine di agevolare la sollecita restituzione della cauzione provvisoria, i concorrenti 
potranno corredare la stessa di specifica busta già affrancata e indirizzata all'impresa 
medesima.  
La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 
163/2006, devono essere prestate avvalendosi dei modelli previsti dal D.M. delle 
Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004; 
 

A2) Attestazione del versamento del contributo di € 35,00 dovuto nei confronti dell’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture/ANAC, ai sensi 
dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005, da pagare con le forme ed i modi previsti 
dall’Autorità stessa con propria deliberazione del 15.2.201 e meglio specificati nel sito 
internet istituzionale www.avcp.it. 

 
A3) Certificato di presa visione dei luoghi. 

Il concorrente deve procedere a un sopralluogo congiunto dei luoghi dove saranno 
svolti i servizi anche in funzione degli obblighi informativi a carico del committente. 
A tal fine si informa che un incaricato della Stazione Appaltante sarà a disposizione 
delle imprese concorrenti, esclusivamente previo appuntamento, nei giorni dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00, per rendere possibili i sopralluoghi. 
 
Possono partecipare al sopralluogo: 
- il legale rappresentante dell'impresa; 
- un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega con firma autenticata 

e di un documento di riconoscimento valido; 
- il direttore tecnico, come risultante da certificato C.C.I.A.A., da attestazione SOA o 

da procura notarile, munito di uno dei predetti atti e di un documento di 
riconoscimento valido. 

 
A4) Documento “PASSOE” rilasciato dal Servizio AVCPASS, comprovante la registrazione 

al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono OBBLIGATORIAMENTE registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

 
 

PLICO n° 2 - OFFERTA TECNICA - Valutazione massima 35 punti 

 
Nel plico n° 2 – “Offerta tecnica” devono essere contenute, a pena di esclusione, le seguenti 
relazioni: 
 
a) Relazione inerente i parcometri (Elemento A.1). 
b) Relazione sui sistemi di pagamento (Elemento A.2). 
c) Relazione sul monitoraggio e controllo della sosta (Elemento A.3). 
d) Relazione sulla manutenzione e assistenza (Elemento A.4). 
 
 
PLICO n° 3 - OFFERTA ECONOMICA - Valutazione massima 65 punti 
 
Nel plico n° 3 – “Offerta economica” (utilizzare allegato “6”) - deve essere contenuto, a pena 
di esclusione, il documento contenente il canone fisso offerto al Comune concedente per la 
gestione dei parcheggi “Centro Storico” e di Piazza Marconi, che dovrà essere maggiore del 
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prezzo posto a base d’asta di € 70.000,00/annui (esclusa IVA) per complessivi € 420.000,00 
(esclusa IVA). 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

La concessione sarà aggiudicata a seguito di procedura aperta con il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite: 
 

 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 presente capitolato per la gestione del servizio de quo, nonché eventualmente quelli 
aggiuntivi e/o migliorativi che saranno oggetto di valutazione tecnica, come riportato qui di 
seguito: 
 
A- Valutazione dell’offerta tecnica: max 35 punti 
 
Di seguito vengono elencati i criteri ed i sub-criteri per l’attribuzione dei punteggi. 
 

Criterio Sub 
criterio 

 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE  

 
PUNTEGGI 

 
 
 
A.1 

 

  
PARCOMETRI: 
Il concorrente dovrà trasmettere, a pena di esclusione, 
una relazione tecnica che illustri le caratteristiche 
tecniche e prestazionali dei parcometri proposti, 
allegando relative schede tecniche. 

 

 
 
 
Massimo 12 punti 

 

  
A.1.1 

 
Caratteristiche tecniche e prestazionali delle 
apparecchiature 

 
Massimo 12 punti, così ripartiti: 

giudizio ottimo:                 100% 
giudizio più che adeguato: 70% 
giudizio adeguato:             50% 
giudizio sufficiente:            35% 
giudizio insufficiente:           0% 

 
A.2 

 

  
SISTEMI DI PAGAMENTO: 

Il concorrente dovrà trasmettere, a pena di esclusione, 
una relazione tecnica che illustri i sistemi di pagamento 
della tariffa a disposizione dell’utenza. 

 

 
 
Massimo 6 punti 

 

  
A.2.1 

 
Sistemi di pagamento della tariffa a disposizione 
dell’utenza 

 

 
Massimo 6 punti: Al 

concorrente che avrà offerto il 
maggior numero di sistemi di 
pagamento, verranno attribuiti 6 
punti. Agli altri concorrenti 
verranno attribuiti i punteggi 
applicando la seguente formula: 
 
p = n. sistemi di pagamento 
offerti x 6 / n. sistemi di 
pagamento offerta migliore 
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A.3 

 

  
MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA SOSTA: 

Il concorrente dovrà trasmettere, a pena di esclusione, 
una relazione tecnica che illustri: 

‐ le modalità di gestione del monitoraggio, controllo e 

verifica dei pagamenti; 

‐ i tempi di installazione; 

‐ le modalità di controllo da parte degli ausiliari; 

‐ n. ore di controllo 

 

 
 
 
 
 
Massimo 12 punti 

 

  
A.3.1 

 

 
Modalità di gestione del monitoraggio, controllo e 
verifica dei pagamenti, e relativi tempi di installazione 
(saranno preferiti le modalità provviste di sistemi 
operativi automatici di controllo dell’effettivo utilizzo dei 
parcheggi e del pagamento degli stessi, poiché 
semplificano le operazioni di verifica da parte degli 
accertatori e quindi consentono interventi sanzionatori 
mirati in loco) 

 

 
Massimo 5 punti, così ripartiti: 

 
giudizio ottimo 100% 
giudizio più che adeguato 70% 
giudizio adeguato 50% 
giudizio sufficiente 35% 
giudizio insufficiente 0% 

  
A.3.2 

 

 
Modalità di controllo da parte degli ausiliari. 
Dovranno essere descritte le modalità con cui gli 
ausiliari svolgeranno i controlli, le loro tempistiche, 
nonché l’organizzazione degli stessi e le eventuali 
strumentazioni utili per accelerare e semplificare le 
procedure di accertamento (es. utilizzo di computer 
palmari, ecc.) 

 

 
Massimo 5 punti, così ripartiti: 

 
giudizio ottimo 100% 
giudizio più che adeguato 70% 
giudizio adeguato 50% 
giudizio sufficiente 35% 
giudizio insufficiente 0% 

 

  
A.3.3 

 

 
Indicare il numero totale delle ore dedicate al controllo 
da parte degli ausiliari, tenuto conto che il servizio dovrà 
garantire un minimo di 6 ore giornaliere 

 

 
Al concorrente che avrà offerto il 
maggior numero di ore per il 
sevizio di controllo da parte degli 
ausiliari verranno attribuiti  
2 punti. 
 
Agli altri concorrenti verranno 
attribuiti punteggi applicando la 
seguente formula: 
 
p=  n. ore offerte x 2  
      n. ore offerta migliore 

 
 
A.4 

 

  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA: 

Il concorrente dovrà trasmettere, a pena di esclusione, 
una relazione tecnica che illustri le modalità e le 
tempistiche proposte per gli interventi e per i 
successivi ripristini, in caso di malfunzionamenti 

 

 
 
 
Massimo 5 punti 

  
A.4.1 

 
A fronte di guasti delle apparecchiature, la 
Concessionaria dovrà obbligatoriamente garantire un 
tempo d’intervento massimo di 12 ore dalla 
comunicazione. Verranno valutate con punteggio 
esclusivamente le proposte di tempistiche più brevi 
d’intervento. 
 

 

 
Al concorrente che avrà offerto la 
tempistica più breve (tempo 
minimo) verranno attribuiti  
2 punti. 
 
Agli altri concorrenti verranno 
attribuiti punteggi, applicando la 
seguente formula: 
p= tempistica offerta x 2 
     tempistica offerta migliore 

 
  

A.4.2 
  

Massimo 3 punti così ripartiti: 
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 Dichiarare il tempo massimo per il ripristino e/o la 
sostituzione delle apparecchiature e riavvio del corretto 
funzionamento. Verrà meglio valutata la proposta con 
tempistica più breve. 

 

giudizio ottimo 100% 
giudizio più che adeguato 70% 
giudizio adeguato 50% 
giudizio sufficiente 35% 
giudizio insufficiente 0% 

 
 
 

Saranno considerate eventualmente ed esclusivamente le prime due cifre decimali dopo la virgola, 
senza procedere ad alcun arrotondamento per le eventuali cifre decimali successive. 
 
 
 
B - Valutazione dell’offerta economica: max 65 punti 
 
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. 
 
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. 
 
In relazione a quanto sopra indicato potranno essere presentate unicamente 
proposte in aumento. Non saranno accettate, e quindi verranno escluse, le offerte 
pari o inferiori a quelle poste a base di gara. 
 
Il concorrente dovrà indicare l’offerta economica con l’indicazione, a pena di esclusione, 
del canone fisso offerto al Comune concedente per la gestione dei parcheggi del “Centro 
Storico” e di Piazza Marconi, che dovrà essere maggiore del prezzo posto a base d’asta di 
€ 70.000,00/annui per complessivi € 420.000,00. 
 
Il canone deve essere espresso sia in cifre che in lettere e si considera al netto dell’IVA. 
 
Al concorrente che avrà offerto il canone fisso più elevato per la gestione dei parcheggi del 

“Centro Storico” e parcheggio di Piazza Marconi verranno attribuiti 60 (sessanta) punti. Agli 
altri concorrenti verranno attribuiti punteggi, applicando la seguente formula: 
 

Punteggio offerente =    65 x canone fisso offerto  
     canone fisso offerto più alto 

 
 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, risultante dalla graduatoria di merito ottenuta dalla 
sommatoria dei punteggi assegnati, singolarmente, all’offerta tecnica e all’offerta 
economica. 
Le offerte verranno valutate con l’applicazione delle formule di cui alla voce “Procedura di 
aggiudicazione”. 
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L’Amministrazione Comunale, durante la valutazione del progetto tecnico, non assegnerà 
alcun punteggio in relazione ai criteri non sufficientemente documentati. 
Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica secondo quanto stabilito dal 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione anche in 
presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto. 
 
A parità di punteggio il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio maggiore relativamente all’offerta qualitativa. Qualora anche tale punteggio 
fosse paritario, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
 
L’Amministrazione Comunale, durante la valutazione del progetto tecnico, non assegnerà 
alcun punteggio in relazione ai criteri non sufficientemente documentati. 
Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica secondo quanto stabilito dal 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
 

APERTURA DELLE OFFERTE 
 

L'apertura delle offerte da parte della Commissione, all’uopo costituita, avverrà in seduta 
pubblica. 
L’apertura dei plichi avrà luogo presso la sede del Comune di Trecate sita in Piazza 
Cavour, 24, nel giorno e ora che verranno comunicati ai concorrenti attraverso il sito 
Internet del Comune, almeno tre giorni lavorativi prima. 

 
La Commissione aggiudicatrice procederà alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e 
successivamente all’apertura del plico n°1 “Documentazione amministrativa” ed 
all’ammissione alla gara delle ditte partecipanti, nonché alla verifica della regolarità 
formale e della completezza della documentazione tecnica in essa contenuta. 
 
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà ad esaminare le offerte 
tecniche contenute plico n°2 “Offerta Tecnica” attribuendo il punteggio relativo a ciascuna 
offerta presentata dalle ditte ammesse alla gara. 
 
Infine, successivamente all’apertura dell’“Offerta Tecnica”, sempre in seduta pubblica, che 
si terrà nel giorno e ora che verranno comunicati ai concorrenti attraverso il sito Internet 
del Comune, almeno tre giorni lavorativi prima, la Commissione procederà all’apertura del 
plico n°3 “Offerta Economica” ed alla aggiudicazione provvisoria. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
- Il concessionario e, per suo tramite, le eventuali imprese subconcessionarie, debbono 

comunicare alla Stazione Appaltante, prima del servizio di rispettiva competenza, il 
nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le 
eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire relativamente ai predetti nominativi. 

- L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% 
dell'importo contrattuale così come previsto dall’art.10 del C.S.A. Detta cauzione dovrà 
essere presentata su modelli conformi agli schemi tipo approvati con Decreto Ministero 
della Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123, oppure in alternativa, secondo gli 
schemi previsti dalla D.G.R. n. 4151 del 22.12.2004. 
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Il valore della cauzione (sia provvisoria che definitiva) è ridotto del 50% per le ditte 
certificate UNI EN ISO 9001-2008, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000, in base all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 
163/06; 
Sulla stessa garanzia la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi per il pagamento di 
quanto dovuto dal concessionario per inadempienze o per eventuali maggiori spese 
sostenute per l’esecuzione del servizio. Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) 
giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuta al reintegro della cauzione, 
qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente 
incamerata dall’Amministrazione Comunale per l’applicazione di penali o per qualsiasi 
altra causa. In caso di mancato reintegro, previa costituzione in mora, l’Amministrazione 
Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto. 

- Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 
- I versamenti sono previsti con le modalità dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto. 
- Le spese per la pubblicazione, di cui al secondo periodo dell'articolo 66, comma 7 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, in misura 
proporzionale all’importo dei lotti aggiudicati. 

- La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 del D.Lgs. 
163/2006, per cui, nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 
inadempienza dell'originario concessionario, sono interpellati progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio. Si 
procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta 
fino al quinto migliore offerente, escluso il concessionario originario. 

- La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi 
dell'art. 16 del DPR 30.12.1982, n. 955. 

- Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno 
risolte con decisione del Presidente della gara stessa. 

 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

- Si esclude per eventuali controversie la competenza arbitrale. 
- In caso di discordanza tra il Capitolato Speciale d'appalto ed il bando di gara, vale 

quanto riportato in quest'ultimo. 
 
 

INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy"). Titolare del trattamento è il Responsabile 
del Comando di Polizia Municipale dott. Edgardo Zanotti. 
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli 
interessati alla riservatezza dei dati. 
 
 
Trecate, 20.11.2015 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Edgardo Zanotti 


