
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale nr. 337 del 27/08/2010 e D.D. n. 31 del 14 marzo 2011; 
 
AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO E RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO DI GARA: Procedura 
aperta relativa alla gestione del parcheggio con sosta a pagamento ex art. 7, comma I lett.F),D.Lgs. 
285/1992 s.m.i. nel centro abitato del Comune di Canosa di Puglia con aggiudicazione a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. – Determinazione Dirigenziale n.  117 del 04.08.2011. 
CIG 2376093DF5 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMIN ISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE:   
- Comune di Canosa di Puglia – Comando di Polizia Municipale  
- Indirizzo: viale I Maggio n. 17,  C.A.P. 76012, Canosa di Puglia – (BT) (Italia)  
- tel. nr. 0883/661014-  fax nr. 0883/617527 
- Responsabile del procedimento è Dott. Francesco CAPOGNA 
- Sito Internet www.comune.canosa.bt.it 
- E-mail: poliziamunicipale@pec.comune.canosa.bt.it 

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENER E ULTERIORI INFORMAZIONI:   
- Vedi al punto I.1). 
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENER E LA DOCUMENTAZIONE:   
- Vedi al punto I.1). 
 
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE e LE DOM ANDE DI PARTECIPAZIONE:   
- Sede Comunale, Piazza Martiri XXIII Maggio, C.A.P. 76012, Canosa di Puglia – (BT) (Italia). 
 
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:   
- Livello locale. 

 
II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
- Il valore complessivo dell’appalto posto a base d’asta è pari ad €.350.000,00 (trecentocinquantamila/00) 

oltre IVA. Il valore economico dell’appalto è stato determinato dalla media dei corrispettivi di incasso 
degli ultimi anni. Si precisa, a tal proposito, che le tariffe in vigore negli ultimi bilanci sono state 
rispettivamente €.0,30 per ogni frazione di ora e €.0,60 per l’ora intera e che il numero di parcheggi a 
pagamento non custoditi a disposizione è di n. 341. 

 
II.2.2) Durata dell’appalto e offerta economica: 
 La durata dell’appalto è di anni 5 che inizieranno a decorrere dalla data di attivazione del servizio. Si 

precisa che il primo anno di rapporto negoziale è a titolo meramente sperimentale. Terminato il primo 
anno l’amministrazione avrà la facoltà di proseguire il contratto di appalto ovvero non proseguire il 
contratto di appalto. 
L’offerta economica relativa al servizio in parola è cosi determinata: 
1. 15% sui corrispettivi di incasso dei parcometri al netto dell’IVA, percentuale soggetta 

esclusivamente ad un rialzo in offerta percentuale; 
2. €.6.00 somma riconosciuta dalla stazione appaltante all’aggiudicatario rinveniente da ogni sanzione 

regolarmente accertate dagli ausiliari del traffico ed effettivamente incassata per la quale applicare 
una offerta esclusivamente a ribasso percentuale; 

 
III.2.1)  Le imprese interessate a presentare offerta dovranno far pervenire entro e non oltre le 13,00 del 
giorno 19 settembre 2011, presso il seguente indirizzo: Sede Comunale, Piazza Martire XXIII Maggio, – 
76012 – Canosa di Puglia  (Bt) un plico riportante le seguenti informazioni a pena di esclusione: 

� Generalità del mittente (nome dell’azienda, indirizzo, CAP, città, nazione) 
� Dicitura “Gestione delle aree di sosta a pagamento su suolo comunale”. 

 
III.3.1) La stazione appaltante darà apertura ai plichi in seduta pubblica in data 3 ottobre 2011, alle ore 
10,00, presso il Comando di Polizia Municipale di Canosa di Puglia, viale I Maggio, n.17 – cap 76012, ed 
eseguirà la verifica della documentazione obbligatoria d’accesso. In una o più sedute segrete la commissione 
provvederà all’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche. In successiva seduta pubblica e in data 
che verrà comunicata a mezzo fax alle imprese partecipanti con almeno 48 ore di anticipo, sarà convocata la 



seduta pubblica di aggiudicazione nella quale saranno comunicati i punteggi tecnici attribuiti, si darà apertura 
alle offerte economiche delle imprese ammesse a questa fase, si eseguirà la verifica dei giustificativi, si 
provvederà all’esclusione di eventuali offerte anomale, si attribuirà il punteggio definitivo e si stilerà la 
graduatoria di aggiudicazione provvisoria del procedimento. 
 
IV.2.4.1) NOTE SUI GIUSTIFICATIVI 
Al fine di garantire l’equa redazione delle offerte e del calcolo delle proposte tecnico organizzative si tenga 
conto dei seguenti criteri di redazione dei giustificativi: 
a) tutte le imprese dovranno tenere conto di un valore del contratto pari al corrispettivo annuale 

individuato dalla stazione appaltante per determinare il valore dell’appalto ribassato in base 
all’offerta proposta;  

b) i giustificativi dovranno tenere conto, a pena di esclusione, di un valore per oneri di sicurezza non 
modificabile pari al 3% del valore del contratto;  

c) in riferimento al personale assunto per il controllo delle aree di sosta a pagamento non custodito si 
dovrà tenere conto di un costo annuo minimo presunto di Euro 14.380,00 (per singole unità 
lavorative) e, comunque, adeguato al suo corretto inquadramento e gestione. 

 
VI.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Ore 13.00 del giorno 
19 settembre 2011; 
 
VI.3.6) Modalità di apertura delle offerte: 
Ore 10,00 del giorno 3 ottobre 2011. 

 
Per quanto sopra rettificato è data facoltà ai concorrenti che abbiano già presentato offerta di presentare nuova istanza 
entro i termini indicati nel presente avviso, che verrà considerata integralmente sostitutiva della precedente. 
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno consegnare nella busta A) n. 1 dichiarazione di presa 
visione dell’intero avviso di rettifica firmata dal legale rappresentante, in caso di RTI dal legale rappresentante 
di ciascuna ditta partecipanti, in caso di consorzi dal legale rappresentante del consorzio. 
Il file del bando e dei relativi allegati opportunamente rettificati possono essere acquisiti sul sito internet del Comune di 
Canosa di Puglia nella sezione Atti pubblici –bandi di gara. Le modifiche fin qui riportate si intendono apportate anche 
ai relativi punti del Bando di gara. Quanto altro stabilito nel Bando di gara e nel capitolato d’oneri non 
espressamente sopra indicato resta fermo e invariato. L’avviso di ripubblicazione è stato inviato, ex D.Lgs. 67/2003, 
ai soggetti stabiliti per legge. Lo stesso verrà pubblicato sulla Guce del 5 agosto 2011. 
 
Responsabile unico del procedimento: Dott. Leonardo CUOCCI Martorano 
Referente: Dott. Francesco CAPOGNA 
e.mai: poliziamunicipale@pec.comune.canosa.bt.it 
 


