Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 28-4-2022

25781

Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
BANDO DI GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI CON RELATIVA CUSTODIA, SUL TERRITORIO DEL COMUNE
DI GRAVINA IN PUGLIA. CIGZDF3426247 - CPV 50118400-9.

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gravina in Puglia, Via V.Veneto n. 12- c.a.p. 70024 - tel. 080/3259306313; Indirizzo internet: www.comune.gravina.ba.it
RUP: Dott. Simone LAMURAGLIA- Comandante di Polizia Locale
PEC: polizia.municipale.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
Responsabile del procedimento di gara: avv. Anna Maria Desiante- Responsabile P.O. Servizio Gare e Contratti
PEC: appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che presenterà il maggior rialzo percentuale, rispetto
al 20% a base di gara, del corrispettivo spettante al Comune di Gravina in Puglia degli incassi effettuati
nell’espletamento dell’attività, sui proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe adottate con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 209/2021 sulla scorta del D.M 401/1988 e dai decreti del Prefetto di Bari in tema di
tariffe per la custodia delle depositerie giudiziarie, aggiornate all’indice Istat .

3. LUOGO, OGGETTO, DURATA, IMPORTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO.

3.1. luogo di esecuzione Gravina in Puglia (BA).
3.2. oggetto Oggetto della presente procedura é la gestione del servizio di rimozione trasporto e custodia
dei veicoli a motore o blocco con attrezzo a chiave ai sensi degli artt. 159 e 215 del Codice della Strada
nonché altra tipologia di intervento successivamente meglio descritta, solo su espressa attivazione di volta in
volta da parte della Polizia Locale ed eventualmente, anche dalle altre forze di polizia presenti sul territorio
del Comune di Gravina in Puglia. Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono ad ogni effetto servizi
pubblici e, per tale motivo, non potranno essere rifiutati, differiti, sospesi o abbandonati. In tali casi si potrà
procedere alla immediata e temporanea sostituzione del concessionario, ponendo a carico di quest’ultimo
ogni eventuale spesa sostenuta.
Il servizio verrà espletato con le modalità di cui al Capitolato Speciale d’appalto approvato con determinazione
a contrarre n. 117 del 30.03.2022 del Dirigente del Corpo di Polizia Locale .
3.3. durata La durata della concessione è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto
o di eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
3.4. opzioni e rinnovi
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 2 (due) anni. La stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’Appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto originario . La durata del contratto
in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, per presuntivi mesi 6 (sei), ai sensi dell’art.
106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi -o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Resta salva la facoltà della Civica Amministrazione di recedere unilateralmente prima della scadenza qualora,
ad insindacabile giudizio della stazione appaltante medesima, sussistano ragioni di pubblico interesse.
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Nel caso di recesso anticipato di cui al comma precedente, il Concessionario non potrà pretendere alcunché
a titolo di eventuale danno emergente o lucro-cessante.
3.4. importo della concessione
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad €
19.575,00 ossia a € 4.350, 00 annui, al netto di IVA, sulla base dell’analisi dei dati relativi agli anni pregressi.

4. DOCUMENTAZIONE
Il presente bando, il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare di gara contenenti le norme integrative
al bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto,
con i modelli allegati, sono disponibili sul sito Internet: istituzionale dell’ente e sulla piattaforma EmPULIA.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione dell’offerta telematica deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio del
giorno 06/05/2022 ore 12:00 ed effettuata tramite il Portale EmPULIA www.empulia.it, nei modi e nei termini
riportati nel Disciplinare di gara

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti individuati dall’articolo 45, comma 1 e comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 che, a pena di esclusione, risulteranno in possesso, al momento dell’ammissione alla gara,
dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, e di capacità tecnica e professionale indicati nel
presente Bando di gara, da dimostrare con le modalità ivi indicate. In particolare, per i soggetti plurisoggettivi:
6.1 I consorzi e le riunioni di imprese, per partecipare alla gara, devono rispettare le norme previste negli artt.
47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010
ancora vigenti.
6.2 I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori
partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nella Parte
II - Titolo III - Capo IV del DPR. n. 207/2010. Ai sensi e nei limiti delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016,
nell’offerta devono essere specificate le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del DPR n. 207/2010.
6.3 I Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi dell’articolo 48 del
D.Lgs 50/2016, alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso la documentazione
amministrativa e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento o consorzio.
6.4 I consorzi stabili sono ammessi ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 50/2016. È vietata la partecipazione a
più di un consorzio stabile.
6.5 Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere specificate le parti dei lavori che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni
temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo
articolo 48 per le parti vigenti alla data del bando.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 28-4-2022

25783

6.6 I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettera b [consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi
di imprese artigiane] e articolo 45 co. 2 lett. c [consorzi stabili] sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma,
alla medesima gara; in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
6.7 È vietata l’associazione in partecipazione.
6.8 In ogni caso, in ordine alle modalità e documentazione da presentare, la partecipazione alla gara dei
concorrenti è da intendersi subordinata all’ottemperanza di quanto richiesto dal D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii e dalle norme di cui al D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti.
6.9 A pena di esclusione dalla gara, in caso di soggetti di cui all’articolo 48 del Codice, non ancora costituiti,
le dichiarazioni contenute nel dovranno essere singolarmente presentate e sottoscritte digitalmente dal
titolare o dal legale rappresentante del singolo soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio;
6.10 In caso di soggetti già formalmente costituiti detta documentazione potrà essere presentata e sottoscritta
anche solo dal legale rappresentante dell’impresa mandataria.

7. CONDIZIONI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Requisiti di ordine generale
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016
e s.m.i.;
Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il cui oggetto sociale preveda le
attività di rimozione, custodia e blocco temporaneo dei veicoli;
- risultare in possesso dei requisiti previsti dall’art. 354 del Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada;
- risultare in possesso della necessaria autorizzazione prevista dal D.P.R. n.480 del 19 dicembre 2001
“Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di
rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse”;
Requisiti di capacità tecnica
- elenco dei principali servizi, oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
- disponibilità di area idonea a depositeria dei veicoli ubicata nel territorio del Comune di Gravina in
Puglia o nel raggio max di 5 Km., coperta e/o scoperta, recintata con guardiania notturna e diurna, avente le
caratteristiche indicate all’art. 3 lett. c) del Capitolato Speciale di Appalto;
- disponibilità di automezzi che dovranno avere le caratteristiche tecniche definite all’articolo 12
dell’Appendice IV del Titolo I del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e
s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” e quelle funzionali stabilite
all’appendice IV, Titolo I, del medesimo ed in particolare la messa a disposizione degli automezzi indicati
all’art. 3 lett.c) del Capitolato Speciale di Appalto.

8. CAUZIONE
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1 lett.a 1) del D.L. 77/2021 di modifica al D.L.76/2020 la garanzia provvisoria
— di cui all’articolo 93 del Codice — e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto — di cui agli articoli 103 e 104 del Codice — non sono dovuti.

9. AVVALIMENTO
Il concorrente singolo o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in ottemperanza a quanto
prescritto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad
uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti;
può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai
concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza
che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’articolo 97, commi 4, 5 e 6, del Codice;
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95 - comma 12 - del D.Lgs. n. 50/2016.
L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla
data di stipula del contratto d’appalto.
Non saranno ammesse offerte parziali e/o incomplete; offerte condizionate o a termine; offerte che
contengano correzioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso
dal concorrente.
Nell’offerta economica devono essere indicati, ai sensi dell’articolo 95 - comma 10 - del D.Lgs. n. 50/2016, gli
oneri aziendali della sicurezza e i propri costi della manodopera.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio
1924. In caso di discordanza tra il rialzo indicato in cifre e il rialzo indicato in lettere prevale quello in lettere.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. L’efficacia della gara e della conseguente
aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso in cui non si possa dar
luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti. L’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi
dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’assunzione del relativo provvedimento.
Ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non equivale
ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà oggetto di pubblicazione nelle forme di legge.
La stipula del contratto è subordinata al rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, comma 9 e comma 11,
del Codice.
La stipulazione del contratto è, inoltre, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del D. Lgs. n. 159/2011.
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva ai relativi adempimenti
previsti dalla vigente normativa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché
definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In questo caso, la Stazione appaltante provvede
ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da
sostenere per una nuova aggiudicazione.
Tutte le spese per/ed in causa del contratto, diritti di segreteria, ivi compresi bolli, spese di registrazione, tasse
ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario.
Ove ricorrano le condizioni, di cui all’articolo 110 - comma 1 - del Codice, saranno interpellati progressivamente
i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. L’eventuale affidamento avverrà alle
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il RUP di GARA
Avv. A.Maria Desiante

Il RUP
Dott. Simone Lamuraglia

