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Rete di committenza pubblica
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA)
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STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI Castellammare del Golfo
Libero Consorzio Comunale di trapani
Settore III - Piazza Giuseppe Rizzo n.1

BANDO DI GARA
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 26 comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., si indice
Procedura Aperta, interamente telematica, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto: affidamento del servizio in concessione del servizio di gestione delle aree destinate a
parcheggio – non custodito - a pagamento sul territorio comunale, con parcometri elettronici e
servizio di ausiliari del traffico, compresa la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e
verticale, l’integrazione con il servizio bus navetta estivo e le attività di gestione e controllo della ZTL
estiva per la durata di anni sette - ”
CIG: 9000566E04
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE
I.1) STAZIONE APPALTANTE- DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Castellammare del Golfo
CAP 91014
Sede dell’Amministrazione: Corso Bernardo Mattarella n.24
Persone di contatto: Rup: Ing. Angelo Giuseppe Mistretta e Nicolò
Vivona

Tel.: +39 0924592435/416

Indirizzi Internet : http://www.comune.castellammare.tp.it
e-mail : angelomistretta@comune.castellammare.tp.it - lavori pubblici@comune.castellammare.tp.it
pec: commune.castellammare.tp@pec.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati

I.2) SOCIETÀ DI COMMITTENZA SERVZI AUSILIARI - DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI
DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ASMEL Consortile S.c. a r.l.

+39 800955054

Indirizzi Internet (indirizzo generale della Società di committenza ausiliaria):
-

www.asmecomm.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati
NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec,
pertanto per qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato
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I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asmecomm.it
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: www.asmecomm.it - Sezione “Procedura in corso”

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
• II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica l’affidamento del servizio in concessione del
servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio – non custodito - a pagamento sul territorio
comunale, con parcometri elettronici e servizio di ausiliari del traffico, compresa la manutenzione
della segnaletica stradale orizzontale e verticale, l’integrazione con il servizio bus navetta estivo e
le attività di gestione e controllo della ZTL estiva per la durata di anni sette • nel comune di Castellammare del Golfo
• C.I.G. 8245090F7F
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi.
II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG11 - Comune di Castellammare del Golfo
• II.1.4) Breve descrizione: l’appalto è inerente la concessione del servizio settennale

per la

gestione delle aree destinate a parcheggio – non custodito e a pagamento sul territorio comunale,
con parcometri elettronici e servizio di ausiliari del traffico, integrato con il servizio bus navetta.
II.1.5) Codice CPV principale: 98390000-3
II.1.6) Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 4.181.280,73 oltre IVA.
II.2.2) Opzioni/rinnovo: mesi sei e/o comunque fino alla stipula del nuovo contratto.
II.2.3) Durata dell’appalto: anni 7 (anni sette)
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SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cfr. Disciplinare di gara
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale: cfr. Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: cfr. Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: cfr. Disciplinare di gara
III.2.4) Avvalimento: cfr. Disciplinare di gara
III.2.5) Subappalto: cfr. Disciplinare di gara
III.2.6) Sopralluogo: cfr. Disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1) Procedura aperta telematica ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016 indetta con determina
dirigenziale n.356 del 9/9/2021 ai sensi dell’art.32, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.50/2016
IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 lettera a, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. (vedi criteri indicati nel disciplinare di gara)
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IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO OFFERTE O DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
IV.3.1) Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
Data: 15/12/2021

Ora locale: (12:00:00)

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 29/12/2021

Ora locale: (12:00:00)

IV.3.3) Data di apertura delle offerte
Data: 12/01/2022

Ora locale: (15:00:00)

Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti riceveranno un link
per l’accesso alla seduta pubblica in remoto.
IV.4) PUBBLICAZIONI
Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:
- G.U.E./G.U.R.S.
- n.2 quotidiani locale e n.2 quotidiano nazionali
- profilo di committenza: http://www.comune.castellammare.tp.it
- sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;
- piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it.
Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.)
Ing. Angelo Giuseppe Mistretta
Firmato digitalmente da
ANGELO GIUSEPPE MISTRETTA
SerialNumber = TINIT-MSTNLG57H27G347H
Data e ora della firma: 29/11/2021 14:22:06
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