COMUNE DI ORTELLE
c.a.p. 73030 - PROVINCIA DI LECCE

FIERA DI SAN VITO – EDIZIONE 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 81 del 09/05/2017 e della determinazione n°
367 del 10/10/20017
AVVISA CHE
è indetta una gara pubblica per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs
n° 50/2016 e s.m.i.della gestione e sorveglianza di un’area da destinare a parcheggio pubblico
provvisorio in occasione della Fiera Regionale di San Vito dei gg. 19, 20, 21 e 22 Ottobre 2017.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- saranno ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui agli articoli 34 del d.lgs n.
163/2006 ed i soggetti che intendono riunirsi e/o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del
medesimo decreto;
- i concorrenti non devono trovarsi in alcuna della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare,
indicate all’articolo 38 del d.lgs.163/06 e succ. mod., né in quelle ulteriori previste dalla vigente
normativa. Gli stessi non devono trovarsi in situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre imprese che partecipano alla gara
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1 lettere “b” e “c” del d.lgs.
163/06,consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi
stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorra: a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
In caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti devono essere specificate
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 37
c. 4 D.Lgs. 163/2006);
- i concorrenti, per essere ammessi alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
a) inesistenza di alcuna della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del d.lgs.163/06 né delle altre
cause ostative previste dalla vigente normativa;
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 9,comma 2 , lettera c) del d. lgs n.
231/2001 e s.m.i.;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 1 bisi, comma 14, della legge 383/2001
e s.m.i.;
d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999;
e) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero
anche in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
f) che non incorrano nei divieti di cui agli articoli 36, comma 5, e 37 , comma 7 del codice dei
contratti;

Requisiti di idoneità professionale
g) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro
dello stato di appartenenza ( all. XI del codice dei contratti ) per attività corrispondenti a quelle
oggetto della presente concessione e precisamente gestione parcheggi a pagamento.
SOMMA A BASE D’ASTA
La somma posta a base d’asta è di € 1.200,00 IVA compresa.
Non sono ammesse offerte pari o inferiori all’importo posto a base d’asta.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande da presentare in competente bollo, redatte sulla base del fac-simile disponibile
presso l’Ufficio Tecnico del Comune, devono pervenire in busta chiusa e sigillata all’Ufficio
Protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/10/20017 riportante la dicitura “Fiera San
Vito 2017 - Offerta per gestione e sorveglianza area destinata a parcheggio - ”.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, con allegata copia
di valido documento di riconoscimento e di altra busta più piccola contenente l’offerta – IVA
inclusa - in cifre e lettere.
A parità di offerta l’assegnazione sarà effettuata mediante sorteggio.
Il prezzo di ingresso di ogni autoveicolo è fissato in € 2,00.
L’APERTURA DELLE BUSTE SARA’ EFFETTUATA PRESSO LA SALA CONSILIARE
IN SEDUTA PUBBLICA IL GIORNO 17/10/2017 ALLE ORE 16,30.
Ortelle, lì __________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Ivano Gravante)

