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CITTA' DI ACIREALE
d<**d<

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Spett.le Ditta

;;ii'fifi" del servizio, con bonifico uu1"Ii? *#* w-
ANO S DI ACI 1402599

rT49W0

oggetto: servizi parcheggi straordinari in occasione de o'Il Più bel carnevale di

Sicilia" edizione zdff nfiioposizione Awiso pubblico-Richiesta

con riferimento ai parcheggi ed alla viabilità in occasione de o'Il più bel carnevale di sicilia"

edizione 2015, è stata disposta la gestione esternalizzata di alcune aree a parcheggio'

prevedendo at 
"ont"iopo 

ie ìariffe ai sosta a carico degti utenti e i servizi aggiuntivi a favore

degli stessi; all,uopo Iii-p*r""duto alla redazione di un foglio di patti e condizioni' in

riferimento al quate te Aitte interessate dovranno presentarà le offerte' utilizzando per

l,individuazione dei "ori.u"ot" 
il criterio della migliore offerta in aumento su una

percentuale prestabilita delle somm" "o*fi".riru-:11; 
incassate dalla ditta aggiudicatarie

così come stabilito "ii;"tt' 
2 del Fogtio di Patti e Condizioni'

In atto si è ritenuto riproporre la gu'u tirot*ulando la stessa sia sotto il profrlo delle

giornate ei ser-vizi.i;"rr;dii;ronto o"Itiaggio u base.d'asta, disponendo un' arryiso pubblico

con carattere d,urgenza stante la necessiti"di acquisire un contraente che possa svolgere tale

servizio , che concorre al migliora;il deile condizioni di sicurezza generale della

tr"J:"i"ffi1l,"" -,,,-a deue som.me ::1*::"^1f"il"1','jT:ìarc 
s.uua quare dovrà essere

formulata unrofferta in aumento viene stabilita nella misura del 107o'

Dovrà essere "o..i,po'ìo 
i' ogni caso.l'importo m!1i13 di €,1'500'00'

Le operazioni oi gura ìJ.;;;; irog" il gio"no 06.02.2015 alle ore 12:00 nei locali del Settore

pro-ion" Civile,iia F' Paradiso' 55lb - Acireale'

Il servizio sarà aggiuàicato alla ditta che 
"rra 

p-a"* la migliore offerta in aumento rispetto

all,importo a b.a., ,ffiiit; uit'un. z a"ri"gri"-ai puttl e Òondizioni' La somma derivante

dall'importo ,,ini.o'ii'"t .i igii'oo' '"* .iY'--lll'?l"nr" r.X}".'Jt"" '#ir,"l[?,J i.tfi:

i* g1::flff:::il lilff#ii"'"ffi:a 
di commercio

:,"J#ffi,ffi:';i.i'#ffi;:r#";r;r*in" de,'apparto^"1^: Y::x5'ffi;" re ore 10 00 deressere aurrttats Pvr r o 
ìva privata dovrà far pervenire, entro le ore lu.uu u(,r

La ditta, se intende parlecipare a]l1..trattatl 
--- ,^^^^ t^s;.;.,oll ^é"*rrn" di Acireale, Settore

:l.nlH:#l;"'o; ffi t "; ffi 
;;; 

"lo, 
1à'"r * ca, indirizzato a c omune di

ed

nsrtopCam.vate:Orr 1



Protezione civile, sito in via F. Paradiso, 55/B da presentarsi presso t'!!n919 Protocollo del

comune di Acireale, sito in via Degli Ulivi, 21, presso centro Direzionale uffici comunali'

Nel plico inoltre dovrà apporsi la seguente dicitura: "servizi parcheggi straordinari in occasione

de..il più bel Carnevale di Sicilia" edizione 20lS."Riproposizione

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste controfirmate su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente

,ijillute, recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:

. BUSTA .6A,, - DOCUME,NTAZIONE AMMINISTRATIVA;
o BUSTA "B" - OFFERTA ECONOMICA;

Nella Busta o'4" dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

a) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti della regolarità contributiva, resa ai sensi

del D.P.R. n. 44512000. tale dichi a^razione deve contenere' a pena di esclusione' le seguenti

indicazioni e dichiarazioni:
- numeri di matricola o iscrizione INPS,INAIL, cassa edile;

- che esiste la corr*nteàt degli adempimenti periodici relativi ai versamenti

contributivi;
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non

pagate;
owero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto

dell'ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi'

partecipazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito

necessari della ditta offerente, nelle forme di cui ui O.p.n. 28 dicembre 2000 n' 445'

la denomin azione, natura giuridica e sede legale del soggetto partecipante alla gara,

nonché i legali raPPresentanti;

2. di essere iscritta ullu cu.".a di commercio ed essere abilitate per l'attività relativa

b) Istanza di
dei poteri
attestante:

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

all'oggetto dell'appalto od a materia affine;

di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, oggettivi e soggettivi per poter contrare

con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsiln alcuna delle condizioni di esclusione

auitu purt".ipazione alle gare prevista dalla normativa vigente; '{
Che nei confronti della ditta non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una

dellemisurediprevenzionedicuiall'art'3dellaL'142311956;
Che nei confronti della ditta non sussistono cause ostative previste dall'art' 10 della legge

57 511965;
che a carico dei soggetti previsti ai punti b) e c) dell'art' 38 del D' Lgs' 16312006 e

successive modifiche" ed integrazioni non risultano i procedimenti e i provvedimenti

;;;;i* ai medesimi punti b) "l; d"ll'u't' 38 delD'Lgs' 16312006 e s'm'i

che il soggetto partecipunt"'roo si trova in stato di cessazione di attività' di liquidazione

coatta,di concordato [..r.,1tiuo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento

per la dichiaraz\one di una di tali situazioni;

cheilsoggettodicuialsuperiorepunto5nonèresponsabi|edigravenegligenzao
malafede nella esecuzione di contratti di servizi né ha reie false dichiarazioni in merito ai

r"qritlri e alle condizioni rilevanti per concomere all'appalto;

di non trovarsi in alcuna delle coldizioni previste duilò no.m" vigenti che precludono la

rrip"f" di contratti e di convenzioni con le stazioni appaltanti; 
.r

le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)- rispetto alle quali' ai sensi dell'ar1'

2359 delcodice "irll", 
,i trova In una situazione di controllo diretto o come controllante o

come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

I1 nominativo, indirizzo, nrrnì"ro fax e/o indffizzo di posta elettronica della persona cut

inriur" ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gata:' 
.

Nel caso cli concoyrente che occupi non piit di t 5 ctipendenti oppure da 
!s;,

dipendenti, qualora non abbia ffittuato nuo,n assunzioni dopo il l8 sennaio 200fr" 
r=.@,fi

'*$h, "'s
,r," ìflt
4-', I

;.tlr?
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Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi
obbligatorie di cui alla legge no 68199;

13 Ard caso di concoruente che occupi più di 35 dipendenti oppure da 15 a
qyalora abbia ffittuctto una nuova assunzione ctopo it l B geinaio 2000;
Dichiarazione del legale rappresentante di regolarìtà dellatitta nei confronti

68t99;

di assunzioni

35 dipendenti,

della legge no

une di

c) cauzione provvisoria in ragione der 2o/o sull,importo a b. a., d4 versare con polizza
Iideiussoria assicurativa o bancaria. Detta cauzione dovrà p."rffiìcadenza di
almeno tre mesi successiva alla data stabilita per I'espletamento della gara;

AWERTENZE

1) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile;2) Si procederà all'esclusione della gara nel caso che .unòhi qualcuno dei documenti richiesti o che gli
stessi non siano conformi a quanto richiesto dar presente bando;3) Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia peruenuta o sia rimasta in gara una sola
offerta;

4) Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altra offefta;

5) Nel caso che siano rimaste in gara solo due offerte e che queste risultino uguali fra di loro, si
procederà all'aggiudicazione, a norrna dell'art. 77 del Regolamento Generale dello Stato, approvato
con R.D. 23 maggio 1924,n.827;

6) ll contratto sarà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo, le cui spese rimangono a
carico della ditta aggiudicataria.

7) La consegna del servizio awerrà sotto le riserve di legge, dando atto che il pagamento avrà
luogo dopo la stipula del contratto

8) Si precisa, che la diua aggiudicataria dovrà produrre prima della stipula del contratto, tutta Ia
documentazione di rito prevista per i pubblici appalti. Tutte le certihcazioni richieste possono
essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. no445 del 2g112ò000.In
tal caso le dichiarazioni sostitutive dovranno riporlare tutti i dati del certificato.9) Ai sensi della legge n- 19612003, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati unicamente per le
finalità connesse alla gara e per la eventuale stipula e gestione del contratto.

N.B. La documentazione potrà essere visionata anche consultando il sito
Acireale: www.comune.acireale.com
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CITTA' DI ACIRE,ALE
{<*r<*

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: SERVIZI PARCHEGGI STRAORDINARI IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "IL PIÙ BEL CARNEVALE di SICILIA 2015"
RIPROPOSZIONE.

Art. I
Ogsetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio parcheggi straordinari in occasione 'della

manifestazione "Carnevale 2015" nelle sottoelencate aree meglio individuate nelle planimetrie
allegate nel presente elaborato:

Parcheggi Autobus

Parcheggi Auto:

Area C.O.M. - Corso Italia

Parcheggio Caravan
Porzione Area C.O.M - Corso Italia

Art.2
1

antistante Stadio T
PiazzaAsostino Pennisi / via Dell'A



Modalità di Asgiqdicazione Impor{o a base d'asta

La gara sarà espletata ed aggiudicata alla ditta che fornirà al Comune di Acireale la migliore offerta,
in aumento su una percentuale prestabilita delle somme complessivamente incassate dalla ditta
aggiudicataria nei vari giorni previsti in tutti i parcheggi indicati nel presente Foglio di Patti e

Condizioni.
Piu specificatamente la somma di cui sopra è quella derivante dalla vendita dei biglietti nelle
varie giomate per tutti i parcheggi previsti nel foglio di patti e condizioni.
Non può essere incassata alcuna somma senza rilasciare regolare ricevuta, staccata dal
bollettario matrice e figlia, indicante i dati della ditta aggiudrcataria e completata con f indicazione
della targa d,el mezzo posteggiato.
I bollettari devono essere preventivamente vidimati dall'amministrazione Appaltante e le
ricevute devono essere apposte nelle autovetture in maniera visibile in caso di controlli.
La percentuale minima delle somme complessivamente incassate , sulla quale dovrà essere formulata
un'offefta in aumento viene stabilita nella misura del l0 % (dieci percento).
Dovrà essere corrisposto in ogni caso l'importo minimo di euro 1.500,00 (millecinquecento 100), a
prescindere dagli incassi complessivi e delle relative percentuali offerte.

Taie offerta dovrà essere ercgata dalla ditta aggiudicataria ad avvenuta aggiudicazione e prima
dell'inizio del servizio con bonifico bancario TRAMITE TESORERIA COMIINALE- CREDITO
SICILIANO SEDE DI ACIREALE N. C/C 1402599 CAB 26200 ABI 3019 CIN W- COp. rBAN
rT 49W 03 0 t9262000000 0 t 4025 99 .

Art.3

L'appalto si estrinsecherà tra
specificazioni e relativi giorni:

Durata dell'appalto

il giorno 07.02.2015 ed il giorno 17.02.2015 con le seguenti

Sabato 07.02.2015 -

Parcheggi Pullman

dalle ore 14:00 alle ore 24:00

Via dello Stadio - Tupparello
PiazzaA. Pennisi - Via Dell'Agrumicoltura

Parcheggi Auto

Area C.O.M.
Parcheggi Camper
Parcheggio porzione area C.O.M.

€:,\
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Domenica 08.02.2015 - dalle ore 08:00 alle ore 24200

Parcheggi Pullman

Via dello Stadio - TuPParello

PiazzaA. Pennisi - Via Dell'Agrumicoltura

Parcheggi Auto

Area C.O.M.
Parcheggi CamPer
Parcheggio Porzione area C'O'M'

Mercoledì 11t02t2015 - dalle ore 14:00 alle ore 24200

Parcheggi Auto

Area C.O.M.
Parcheggi CamPer
Parcheggio Porzione area C'O'M'

Giovedì 12102t2015- dalle ore 14:00 alle ore 24200

Parcheggi Pullman

Via dello Stadio - TuPParello

PrazzaA. Pennisi - Via Dell'Agrumicoltura

Parcheggi Auto

Area C.O.M.
Parcheggi CamPer
Parcheggio Porzione area C'O'M'

Venerdì l3t02t20l5dalle ore 124200 alle ore 24l.00

Parcheggi Auto

Area C.O.M.
Collegio Pennisi

Parcheggi CamPer
Parcheggio Porzione area C'O'M'



Sabato 1410212015- dalle ore L0:00 alle ore 24200

Parcheggi Pullman

Via dello Stadio - TuPParello

PiazzaA. Pennisi - Via Dell'Agrumicoltura

Parcheggi Auto

Area C.O.M.
Parcheggi CamPer

Parcheggio Porzione area C'O'M'

Domenica 15t0212015- dalle ore 09:00 alle ore 24200

Parcheggi Pullman

Via dello Stadio - TuPParello

PiazzaA. Pennisi - Via Dell'Agrumicoltura

Parcheggi Auto

Area C.O.M.
Collegio Pennisi

Parcheggi CamPer

Parcheggio Porzione area C'O'M

Lunedì 16.02.2015- dalle ore 14:00 alle ore 24200

Parcheggi Pullman

Via dello Stadio - TuPParello

PitazzaA. Pennisi - Via Dell'Agrumicoltura

Parcheggi Auto

Area C.O.M.
Parcheggi CamPer
Parcheggio Porzione area C'O'M'

Martedì 04.03.2014 -

Parcheggi Pullman

dalle ore 08:00 alle ore 24200



Via dello Stadio - Tupparello
PrazzaA. Pennisi - Via Dell'Agrumicoltura

Parcheggi Auto

Area C.O.M.

Parcheggi Camper
Parcheggio porzione area C.O.M.

Lrt.4
Modalità de]l'appalto

L'appalto sarà tenuto atrattat:aprivata con aggiudicazione al miglior offerente, anche nel caso di una

sola offerta in aumento su una percentuale degli incassi complessivi dalla vendita dei biglietti

stabilita al l0oA, con un importo minimo in ogni caso di euro 1.500,00.

L'appaltatore risponderà in ogni caso dei danni alle autovetture, alle persone od alle cose, nello

svolgimento del servizio.

Art. 5
SERVIZI

ri

E' compreso nel presente appalto, a carico della ditta aggiudicataria, l'onere della gestione dei

parcheggi compreso tutte le attività complementare ai parcheggi, quali informazione, assistenza ai

uiritut*i, supporto alla viabilità, segnaletica, formazione dei centri di scambio ove distribuire i vari

pullman e quant'altro necessario.

A tal fine oltre al personale che opera nei parcheggi in maniera fissa e continuata dovrà essere

garantito idoneo perionale - almeno trenta persone - che possono far funzionare tali centri scambiatori

ed fornire indicazioni ed assistenza al pullman.

La ditta resta obbligata al rispetto della turnazione degli autisti e del personale impiegato a vario

titolo nei modi e nei termini previsti per legge.

ART. 6
Divieto

E vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio assunto, sotto la comminatoria

immediata rescissione del contratto e dei aanni e delle spese causate all'Ente appaltante. 
-r /*,

Art.7
Regolame4to

ella



La gestione del servizio di esazione dei diritti di posteggio dovrà essere impegnata sotto l'osserYanza

rigorosa delle vigenti norme in materia.

Art. 8
REOUISITI - PERSONALE

Possono partecipare alla presente gata ditte e/o società abilitate alla fornitura dei servizi richiesti nel

presente capitolato.
Prima di dare inizio all'appalto, dovranno essere comunicate, all'Ufficio Polizia Urbana le generalità

di tutto il personale addetto al servizio, il quale dovrà portare ben visibile un cartellino con apposto il
nominativo e la sede sociale della ditta aggiudicataria, nonché le generalità del dipendente.

Il personale addetto dovrà avere esperienza del servizio el'appaltatore dovrà essere responsabile in

proprio di tutte le mancanze e contrawenzioni commesse dal personale stesso.

Il personale impiegato dovrà risultare in regola con tutte le norme vigenti in materia all'utilizzo dello

stesso per il servizio afhdato.
Restano a carico dell'appaltatore l'onere relativo l'osservanza delle norne di sicurezza in ambienti di

lavoro.
Gli addetti al servizio non possono incassare alcuna somma sel1za rilasciare regolare ricevuta, staccata

dal bollettario matrice e figlia, indicante i dati della ditta aggiudicataria e completata con f indicazione

della targa del mezzo posteggiato.
I bollettari devono essere preventivamente vidimati dall'amministrazione Appaltante owero dal
settore responsabile del procedimento.
Ogni trasgressione sarà punita per la prima volta con una multa di €. 200,00 e per la successiva con

una multa di €. 500,00, salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria e lo scioglimento del contratto con

relativo risarcimento danni.

Il posteggio dovrà essere tenuto aperto secondo gli orari indicati all'art.l ed in ogni caso sino al

completo svuotamento dei parcheggi.

Art. 10

GARANZIE

Dovrà essere fornita da parte della ditta aggiudicataria apposita polizza fidejussoria a garanzia

dell'appalto per un importo non inferiore a 40.000,00 euro (diconsi quarantamila/00 euro) distinta da

quella già indicata all'art.4 del presente capitolato, così come prevista dal codice degli appalti che

riguarderà invece i danni causati a persone o cose nello svolgimento del servizio.

Art. 11

Diritti di pafcheeeio

Ilprezzo della sosta nelle aree di parcheggio viene determinato nella misura

€. 3,00 per ogni autovettura
€. 10.00 per ogni autobus

6

Art. 9

Orario

fissa e giornàliera



€. 10.00 per ogni caravan
Tali tariffe saranno chiaramente esposte con appositi cartelli reahzzati ed apposti
della ditta aggiudicataria.
Sul cartello dovranno essere indicati gli estremi dell'Ordinanza Dingenziale
Polizia Municipale.

ben visibili a cura

emessa dal Settore

Art.12

Riconsegna aree

AI termine dell'appalto il Comune di Acireale rientrerà in possesso delle aree pubbliche debitamente
rese fruibili e pulite, previo verbale di riconsegna redatto dal Comando Polizia Urbana, con

l'assistenza di personale dell' Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 13

Polizza assicurativa

Restano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli adempimenti necessari per la copertura assicurativa
delle aree previste a parcheggi già precedentemente citati per eventuali danni causati a persone o cose

nello svolgimento del servizio.

Art.14
Disposizioni particolari

Nell'eventualità che, per causa di forza maggiore, non dovesse svolgersi parzialmente o

completamente la manifestazione, ad insindacabile giudizio della dell'Amministrazione appaltante, la

stessa resta esonerata da qualsiasi azione di rivalsa da parte della ditta aggiudicataria in ordine ai

mancati incassi.
Resta inteso che la ditta resta attorizzata a riscuotere la sosta esclusivamente nella misura'Stabilita

nell'articolo 10 del presente capitolato, e per i mezzi che sostano alf intemo delle aree previste all'art.
1 del presente capitolato meglio individuate nell'elaborato grafico relativo.

Qualsiasi somma riscossa fuori dagli orari e giorni previsti dal presente capitolato, owero riscossa

per veicoli sostati all'esterno delle aree individuate nel presente capitolato (per come meglio
specificate negli elaborati grafici), costituisce violazione al presente capitolato e tale comportamento

sarà sanzionato secondo le norme vigenti in materia.
I1 superiore controllo resta in capo al Comando dei Vigili Urbani.
Si evidenzia che f interruzione per qualunque causa, del servizio di bus navetta di cui all'art. 5 del

presente capitolato d'appalto, è da ritenersi a tutti gli effetti, interruzione di pubblico servizio e

pertanto soggetto ai provvedimenti vigenti di legge sia in termini civili che penali.

Art. 15

Spese contrattuali
Tutte le spese per bolli, tassa registro, copia documenti e disegni, diritti di segreteria, stampa ed ogni

altra spesa accessoria riguardante l'appalto, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 16
Legge antimafia

Ai sensi della Legge 646 del 1310911982 e successive modifiche ed integraziom, è vietata

all'assuntore di concedere anche di fatto il sub appalto od a cottimo totale o patziale lyopere che

costituiscono oggetto del presente appalto. f
j

ilC Settore
Ing. Torrisi


