




Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO

La concessione di servizi è costituita da un unico lotto in quanto servizio non frazionabile. 

Tabella n. 1 - Oggetto della concessione ed importo

. P (principale)
Valore della 

n. Descrizione servizi CPV s 
. .  · concessione 

( secondaria) 

"Servizio di gestione delle aree di sosta € 1.643.442,60 
1 98351000-8 

a pagamento non custodite" (€/annuo 
328.688,52 X 5) 

La concessione è finanziata con fondi propri del bilancio del Comune di Mugnano di Napoli (NA). 

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della

manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 821.000,00, per tutta la durata della 
concessione. ( € 164.200,00 x 5). 

/ 

3. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI tJ(' 
3.1. DURATA 

f I 
La durata della concessione è di anni 5 (cinque), decorrente dalla data di stipula Uiia convenzione 
sottoscritta tra le parti, come specificato all'art.5 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

3.2. OPZIONI E RINNOVI: 
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necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte 

che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 

che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

20. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli 

atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 

del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, 

sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione. 

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede 

al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 

86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, 

con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 

del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell'art. 95, comma 1 O, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di 

quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione. 
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L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra 
detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa 
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati 
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d. lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. 

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 
2010, n. 136. 

Nei casi di cui all'art. 11 O comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2
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n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro

il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 1.500,00. La stazione appaltante 

comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità 

di pagamento. 

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 

e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del 

Codice. 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

Mugnano di Napoli, settembre 2018 

Il responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici del Comune di Mug 

(geom 
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