
COMUNE, DI MONRE,ALE,
Provincia di Pulernto

AREA IV. GESTIONE RISORSE,

PEC gestionerisorse'monreale@pec'it

AVVISQ ESPLORATIVO

GARAINFORMALEExART.30oCOMMA3,DEL
D.LGS. 16312OO6 PER I,'AFFIDAMENTO IN CON-

CESSIONE DEI,I,A GESTIONE A PAGAMENTO DEI

PARCHEGGT PUBBI,ICI PER PULI'MANS E'D ATJ-

TOVETTUREE,DELLAGESTIONEEPTJL'TZIADEI
GABINETTT PUBRLICI

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale

n.68/AGRdel15aprile20|6.I'AmministrazioneComunale
intendeprovvedereall'afÎdamentoinconcessione(concontratto
avente durata quadriennale) del servizio a margine indicato"

riguardante in particolare la gestione dei parcheggi pubblici a

pagamentoperpullmansturistici(n.28stalli)edautovetture(n.
339 stalli).

Ilpresenteavvisovienepubblicatoalloscopodiacquisireelementi
utili per l,individuazione degli operatori economici da invitare a

partecipare alla procedura di affidamento'

Aisensidell'ar1.30"comma3.delD'Lgs.n.163/2006.lasceltadel
concessionarioavvemàpreviagaruinfbrmalenelrisp,ettodei
princìpigeneralirelativiaicontrattipubblicie'inparticolare'dei
princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità' non discriminazione'

parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità'

L'operatore economico che intenda proporre la propria candidatura

dovràcomunicare.tramiteilpropriolegalerappresentante.entroil

suindicato indirizzo di posta elettronica certifìcata la disponibilità a

parlecipare alla gara informale di cui trattasi' dichiarando:

.diessereinpossessodeirequisitidiordinegeneraledicui
all'ar1. 38 del D.l-gs. n' 163/2006;

. di essere iscritto aila competente c.c.r.A.A. per lo svolgimento

di attivita attinenti a quelle previste dal presente avviso'



Dovrà essere inoltre indicato l'indirrzzo di posta elettronica

certificata da ufilizzare per qualsiasi comunicazione inerente alla

procedura di alfìdamento.

Gli operatori economici selezionati a seguito del presente avviso

saranno contemporaneamente invitati a presentare l'o1-ferta oggetto

della negoziazione. con lettera - che sarà inviata tramite posta

elettronica certificata - contenente gli elementi essenziali delle

prestazioni richieste.

Il termine per la ricezione delle offerte sarà stabilito

dall'Amministrazione Comunale tenendo conto di quanto previsto

dall'art. 70, commi I e 5. del D.Lgs. n.16312006.

Il servizio sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà

offèrto le condizioni piu vantaggiose, previa verifica del possesso

dei requisiti di qualificazione previsti per I'af1ìdamento di servizi di

uguale importo mediante procedura aperta" ristretta o negoziata

previo bando.

Si fà presente che all'espletamento della gara provvederà la

Centrale Unica di Committenza istituita fia il Comune di Monreale

ed il Comune di Altofbnte e che l'acquisizione della

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere

generale. tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alla stessa, ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. n.

16312006" avverrà tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti

Pubblici e, peftanto, attraverso i1 sistema AVCPass.

Si precisa infine che. in applicazione della norma di cui all'art.69
del D.Lgs. n. 16312006. il soggetto allidatario sarà tenuto a

provvedere al l a gesti ons _del_;gfvizio uti lizzando

lavoratori del precedente appalto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la fàcoltà di sospendere,

modificare. integrare o annullare in qualsiasi momento il presente

avviso. senza che gli interessati possano accampare diritti o pretese

di sorta.

Il responsabile del procedimento e il lunzionario tecnico ,geofil.

Ciro Madonia.

Monreale, addi 18 aprile 2016

TL DIRIG
Dott.ss


