Bando di gara - C.I.G. 5298918576 - CAT 27 - CPV 98351000-8 – servizi di gestione di parcheggi.
Smart C.I.G.: X8E0AB7B8B – cessione parcometri.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pescia, P.za Mazzini, 1
Pescia 51017. sito internet: www.comune.pescia.pt.it Contatti: Ufficio Gare per informazioni su
procedure di gara Tel. 0572/492247/324. Polizia Municipale per informazioni di carattere tecnico
Tel. 0572/492210/216.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento in concessione della gestione della sosta
a pagamento mediante fornitura, installazione e manutenzione di parcometri centralizzati. Durata:
cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto, ripetibile per ulteriori tre anni. ENTITÀ
DELL'APPALTO: Importo a base d’asta complessivo presunto per l'intero periodo d'appalto €
2.356.000,00, IVA esclusa. Compenso per la gestione spettante all’aggiudicatario determinato in
sede di aggiudicazione partendo dall’importo percentuale a base d’asta pari al 30% degli introiti
incassati. Corrispettivo economico da riconoscere all’Amministrazione comunale concedente per la
cessione di 15 parcometri, prezzo minimo € 100,00 ciascuno. Costi di sicurezza pari a € 0.00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO: Cauzione provvisoria pari al 2% base complessiva d'appalto. Cauzione definitiva pari
al 10% dell'importo di aggiudicazione. Ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.34 del D.Lgs
163/06 in possesso dei requisiti di cui all’ art. 38 D.Lgs 163/06. Le imprese partecipanti dovranno
essere iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della gara o in uno dei registri previsti dall’art.
39 del D.lgs 163/06. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: due referenze bancarie o di
intermediari autorizzati ai sensi di legge. CAPACITA’ TECNICA: Gestire o avere gestito in
concessione la sosta a pagamento con parcometri, all'atto della presentazione dell'offerta, in almeno
un sito di ente pubblico, avente un numero minimo di 500 posti auto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa. Condizioni per ottenere la documentazione: Documentazione per
la partecipazione alla gara consultabile e scaricabile dal sito internet www.comune.pescia.pt.it
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12:00 del 25.11.2013 Apertura offerte: ore 9:00 del
27.11.2013 in una sala del Palazzo Comunale, P.zza Mazzini, 1, in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Luigi
Giordano. Responsabile del Procedimento di Selezione: Dr.ssa Alessandra Galligani. Data invio
bando alla GUCE: 05.09.2013.
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Alessandra Galligani
(firmato all’originale)

