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PROVINCIA DI NOVARA 
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI 

 
 

1) STAZIONE APPALTANTE UNICA: Provincia di Novara – Settore Affari Generali e Legali – Ufficio 
Centralizzato Appalti – P.zza Matteotti, 1 – 28100 Novara – Tel. 0321/378238-262 – Fax 0321/378320. 
COMMITTENTE: Comune di Orta San Giulio -  

 
2) PROCEDURA DI GARA: APERTA  – CIG 65316117E7 - Deter minazione a contrarre sottoscritta 

in data 22/12/2015  
 
3) CATEGORIA DI SERVIZIO, DESCRIZIONE ED IMPORTO DEL S ERVIZIO:  

Categoria 27 allegato II B del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 
CPV 34926000-4 
ID 63/2015 -  COMUNE DI ORTA SAN GIULIO - FORNITURA  A NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 
5 PARCOMETRI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENT O NEL COMUNE DI ORTA 
SAN GIULIO E N. 2 CASSE AUTOMATICHE OLTRE AD UN SIS TEMA DI ENTRATA ED 
USCITA. Importo complessivo a base di gara € 120.00 0,00 oltre IVA e oltre oneri per la 
sicurezza pari a € 800,00, così come meglio specifi cato nel Capitolato Speciale d’Oneri. 
 
Luogo di esecuzione del servizio: Territorio del Comune di Orta San Giulio, come meglio 
specificato all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Oneri. 

 

4) TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Il servizio avrà la durata di 48 mesi 
dalla data di sottoscrizione del contratto, come indicato nel Capitolato Speciale d’Oneri. Il Comune di Orta 
San Giulio si riserva la facoltà di ripetere il servizio di cui trattasi alla scadenza del termine naturale  del 
contratto, attraverso procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art.57, D.Lgs. 163/06, se persistenti 
l’interesse pubblico all’espletamento dello stesso e l’adeguatezza delle esigenze poste alla base 
dell’affidamento. 
Alla scadenza naturale del contratto la ditta aggiudicataria dovrà, a propria cura e spese, rimuovere 
tutte le apparecchiature e gli strumenti installati, entro un termine perentorio che sarà comunicato dalla 
stazione appaltante pena l’eventuale risarcimento del danno. La stazione appaltante, entro il termine di 
mesi sei dalla scadenza naturale del contratto, conserva il diritto di riscatto degli apparecchi istallati 
dalla ditta aggiudicataria previo versamento di un prezzo congruo rispetto al valore di mercato dei 
parcometri nello stato in cui si trovano (e comunque in perfetto stato di efficienza e funzionamento). La 
stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere, con un preavviso di mesi 6 (sei), il contratto di 
fornitura con la ditta aggiudicataria, senza nessuna possibilità di rivalsa e o richiesta di risarcimento 
del danno, da parte della ditta aggiudicataria nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt. 1453 
c.c. e s.s. fatte salve le norme speciali ex D.lgs. n.163/2006. 

 
 
5) DOCUMENTAZIONE: Il bando, il disciplinare ed il Capitolato Speciale d’Oneri sono pubblicati sul sito 

internet della Provincia di Novara: www.provincia.novara.it, del Comune di Orta San Giulio: 
www.comune.ortasangiulio.no.it nonché sul sito della Regione Piemonte 
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm. 

 
 

6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESEN TAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE: Il plico,  a pena di esclusione, debitamente sigillato con mod alità di chiusura 
ermetica con materiale plastico (ceralacca o piombo  o striscia incollata) e controfirmato sui lembi 
di chiusura , contenente le buste della Documentazione Amministrativa, dell’Offerta Tecnica  e dell’Offerta 
Economica, dovrà pervenire, a pena di esclusione , entro le ore 12 del giorno 15/02/2016 al seguente 
indirizzo: Provincia di Novara, P.zza Matteotti, 1 – 28100 Novara, come indicato nel disciplinare di gara. 
La gara pubblica  si svolgerà  il giorno 18/02/2016 - alle ore 10 presso il Settore Affari Generali e Legali 
– Ufficio Centralizzato Appalti - Provincia di Novara – P.zza Matteotti, 1 – Novara. 

 
7) CAUZIONI: Cauzione provvisoria - l’offerta degli offerenti deve essere corredata da una cauzione 

provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo netto a base di gara, ovvero pari a € 2.400,00 ovvero di 
importo dimezzato pari ad € 1.200,00 in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità serie 
UNI CEI ISO 9000 , ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. – Cauzione definitiva  di 
cui all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Oneri. 
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8) FINANZIAMENTO : L’appalto è finanziato con fondi del bilancio del Comune di Orta San Giulio. I 

pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Oneri. 
 
9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  offerenti di cui all’art. 34, comma 1 lettere a), b), c), d), e), e-bis), 

f), f-bis) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, 
nonché offerenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 103 
del D.P.R. n. 207/2010. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 
decreto del Ministro delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara , dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31/05/2010, n. 78). 
 

10) CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:   
 

 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti e il mancato 
possesso degli stessi comporta l’esclusione dalla gara: 
 
A) Requisiti di ordine generale 

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di servizi di cui all’art. 38 del  D.Lgs. n. 163/2006.  

B) Requisiti di idoneità professionale 
- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o registri equivalenti degli Stati dell’UE, con oggetto sociale compatibile con l’oggetto 
della presente gara. 

- Iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente (se società cooperativa o consorzio). 
C) Requisiti di capacità tecnico – organizzativa 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
a) Aver espletato servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara negli ultimi tre anni antecedenti la data 
di pubblicazione del presente bando (2012-2013-2014), con indicazione per ogni singolo servizio 
dell’importo, del periodo di durata e del destinatario pubblico o privato del servizio stesso, senza essere 
incorso in contestazioni per gravi inadempimenti che abbiano comportato la risoluzione del contratto di 
appalto. 
b) Disporre di personale con qualifica di: 
- tecnico specializzato nella riparazione dei guasti dei parcometri non inferiore a 1 unità. 
- operaio edile stradale non inferiore a 2 unità. 
c) Dotazione di un furgone attrezzato con gli strumenti necessari per eseguire i lavori di spostamento e 
posizionamento e/o nuova installazione dei parcometri. 
d) Dichiarazione di ottemperanza del concorrente relativa alle caratteristiche minime dei parcometri, delle 
casse automatiche e del software di gestione richieste nel capitolato di gara agli artt. 4, 5 e 6. 
 
 
11) TERMINE DI VALIDITÀ’ DELL’OFFERTA:  E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta 

dopo 180 gg. dalla presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine. 
 
 
12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  I lavori saranno aggiudicati ai sensi dell’art.83, comma 1, del D.Lgs 

n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in 
base ai seguenti elementi di valutazione: 

 
 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

 

PUNTEGGIO MAX 

OFFERTA TECNICA 60 

OFFERTA ECONOMICA 40 
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13) ALTRE INFORMAZIONI:     
 

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs 
n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. e di cui alla legge 68/99 e s.m.i., nonche’ dei requisiti speciali. E’ 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati nell’art.38 del DLgs n.163 del 
12/04/2006 e s.m.i.; 

b) Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di due o più offerte valide che 
presentino lo stesso ribasso, l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio (art. 77 del R.D. 
23/5/1924 n. 827).  

c) In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs 
n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., si applica quanto disposto dall’art. 140 del D.Lgs n. 163 del 
12/04/2006 e s.m.i. 

d) E’ ammesso il subappalto, da indicare in sede di presentazione della documentazione per la gara, 
precisando i servizi, ancorchè subappaltabili per legge che intende subappaltare, pena la mancata 
autorizzazione al subappalto, con le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e 
s.m.i..  

e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 

f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in EURO. 

g)  I requisiti di ordine generale delle Società saranno  verificati attraverso l’utilizzo del Sistema 
AVCPASS reso disponibile dall’Autorità.  

 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla pr ocedura devono registrarsi al Sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servi zi ad accesso riservato – AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute.  

h) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - Corso Stati Uniti, 45 – 10129 
TORINO – Tel. 011 – 5576411. Termine presentazione ricorso: entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara. 

i) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: gli offerenti (titolare, legale rappresentante, 
procuratore, direttore tecnico) o, eventualmente, altre persone delegate dagli stessi. 

j) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese sono dalla Provincia di Novara trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del 
contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Novara. 

k) Responsabile del Procedimento è Dott Fugazzotto Marcello del Comune di Orta San Giulio – tel. 
0322/911972 int.8 – polizialocale@comune.ortasangiulio.no.it  

l) Responsabile del sub Procedimento di gara è l’Ing. Alberto Ravarelli, Responsabile Posizione 
Organizzativa presso il Settore Tecnico Viabilità della Provincia di Novara. 

m) Per informazioni di natura amministrativa: Provincia di Novara – Ufficio Appalti - tel 0321-378238-262 
Per informazioni di natura tecnica: Comune di Orta San Giulio: tel. 0322/911972 int.8 – 
polizialocale@comune.ortasangiulio.no.it  
 
 

      F.to digitalmente 
 
Novara, 23/12/2015 

     STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA 
      IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
        (Ing. Alberto Ravarelli) 
 

 
 


