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Allegato B 
 

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA  

PROVINCIA DI VERONA 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO INTESA A VALUTARE LA CONGRUITA' DEL PREZZO PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO E GESTIONE PARCHEGGI, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016.  
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

in esecuzione della deliberazione di G. C. nr. 40 del 08.06.2020 
e della determinazione n._______del __________ 

 
1) PREMESSA 

Questa Amministrazione intende acquisire almeno tre offerte finalizzate a definire la congruità del 
prezzo relativo al noleggio e alla gestione di parcometri nel territorio comunale per il periodo 
indicato al punto 5). 
Al fine di acquisire le tre offerte è necessario rispondere al presente avviso, manifestando il 
proprio interesse, indicando nel modulo di istanza le dichiarazioni di seguito indicate: 
- il possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del 
codice dei contratti pubblici; 
- l'abilitazione sulla piattaforma MECUC dell'Unione Montana Baldo-Garda, dove sarà svolta la 
procedura di richiesta di offerta e la conseguente aggiudicazione. 
- il codice ATECO della propria attività, primaria o secondaria, come risulta da recente visura 
camerale dell'impresa interessata; 
- impegno a mantenere ferma l'offerta per 90 giorni dalla manifestazione di interesse 
 
Al presente avviso sono allegati i seguenti atti: 
- capitolato di gara 
- istanza per partecipare alla procedura comprensiva della dichiarazione sostitutiva 
 
A tal fine si riporta quanto segue: 

STAZIONE APPALTANTE  
Comune di San Zeno di Montagna (VR) 
- CAP 37010 
Tel. 045/7285017 
Sito internet: www.comune.sanzenodimontagna-vr.it 
PEC: sanzenodimntagna.vr@cert.ip-veneto.net  
Responsabile del procedimento: Sindaco - Rag. Maurizio Castellani 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO - LUOGO DI ESECUZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO 
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 L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio e gestione parcometri nel Comune di San Zeno di 
Montagna (VR), nelle zone indicate nel capitolato allegato al presente avviso che possono essere 
oggetto di sopralluogo prima della presentazione dell'offerta. 

 la fornitura e installazione di tutte le apparecchiature "parcometri"; 

 ogni opera necessaria per la messa in servizio dei parcometri, compreso l’eventuale allacciamento alla rete 

elettrica; 

 l’esecuzione di tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi alla strumentazione 

correlata all'oggetto dell’appalto, garantendo la tempestività dell’intervento per la rimessa in funzione, che 

dovrà comunque essere eseguita entro un'ora successiva dalla segnalazione; 

 la tempestiva sostituzione, previa comunicazione al Comune, delle apparecchiature danneggiate ad opera di 

terzi o comunque non più funzionanti deve avvenire entro ventiquattro ore dalla segnalazione; 

 il servizio di prelievo dai parcometri e ricollocazione dei contenitori vuoti con cadenza giornaliera; 

 la rendicontazione e il versamento delle somme introitate, con cadenza quindicinale, presso la Tesoreria del 

Comune di San Zeno di Montagna (VR); 

 la gestione della segnaletica verticale, modifiche ed aggiornamenti degli orari e delle tariffe ove necessari 

 
L’importo complessivo massimo corrisposto per tale servizio (comprensivo di tutte le attività 
indicate nel punto 2 del presente avviso) non potrà superare la soglia massima prevista pari ad 
euro 25.000,00 (oltre IVA di legge), calcolato per tutto il periodo 2020-2022 inclusa la proroga 
tecnica di 12 mesi, opzionabile solo nelle more di una nuova procedura di gara. La base di gara è 
costituita dall'importo unitario relativo al noleggio di una singola apparecchiatura, per un 
importo complessivo pari ad € 200,00 (oltre IVA ai sensi di legge). 
 
3) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Affidamento diretto, previa verifica della congruità del prezzo attraverso una richiesta di offerta a 
tre operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di 
manifestazione di interesse. 

4)  NON E'AMMESSO IL SUBAPPALTO  
 
5) DURATA 
 
La durata dell’affidamento è stabilita in 3 (ANNI) 2020 - 2022 (specifiche dei mesi di attività dei 
parcometri sono contenute nel capitolato dell'appalto art. 5 del capitolato di gara, con possibilità 
di estendere il servizio per un ulteriore anno (a titolo di proroga tecnica, nelle more 
dell'espletamento della nuova procedura di gara), a far data dal mese di luglio 2020 
(orientativamente data avvio del servizio dal 1/07/2020). 
 
6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare: 
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- i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lettere da a) a g), stabiliti in Italia e in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i 
consorzi stabili, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono 
esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato. 

 

7) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
 
– REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

– REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E TECNICO-PROFESSIONALE:  

ai sensi dell’art. 83 comma 1) lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per 
partecipare alla successiva procedura comparativa ai fini della verifica della congruità del prezzo, e 
che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso, sono: 
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività primaria o secondaria oggetto dell’appalto - codice ATECORI 
2007 riferito all'attività di noleggio di parcometri e servizi di gestione correlati (52.21.5) 
 
 
- REQUISITI DI CAPACITÀ' TECNICO-PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. c) 

 

- Aver gestito per almeno tre anni (continuativamente, anche con riferimento a più appalti) aree di 
parcheggio e nolo parcometri per conto di Comuni turistici e non. Tali servizi dovranno essere stati svolti in 
maniera regolare e con buon esito. 
  
L’elenco degli Enti pubblici a favore dei quali è stato prestato detto servizio dovrà essere 
autodichiarato per consentire la valutazione dei criteri dei soggetti da invitare. 
 
Si precisa che gli operatori interessati a presentare offerta dovranno avere l'iscrizione alla 
centrale del MECUC - Unione Baldo Garda nel giorno fissato per la presentazione della 
candidatura. 
 
9) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti possono inoltrare la loro manifestazione di interesse 
utilizzando l'allegato modulo di domanda, a firma del legale rappresentante, unitamente ad un 
valido documento d’identità, indicando nell’oggetto: "AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO INTESA 
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A VALUTARE LA CONGRUITA' DEL PREZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO E 
GESTIONE PARCHEGGI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016". 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 
18.06.2020, tramite PEC al seguente indirizzo sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net 

 Si procederà alla richiesta di offerta anche nel caso ci fosse una sola istanza ovvero una sola ditta avesse i 
requisiti necessari per partecipare alla procedura comparativa. 

11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 

12) PUBBLICITA' E TRASPARENZA  
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di San Zeno di Montagna per 7 giorni consecutivi 
 

La pubblicazione del presente avviso per la manifestazione di interesse, non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale a procedere alla successiva fase di selezione e non comporta diritti di 
prelazione, né impegni o vincoli per le parti interessate. 
 

13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Sindaco - Rag. Maurizio Castellani in qualità di Responsabile 
dell'Area vigilanza tel. 045.7285017 – referente Istruttore di vigilanza Sig.ra Isabella Vitale 
 
14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi agli Operatori economici verranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016  
e del Codice della Privacy e s.m.i.. 
Gli operatori economici partecipanti alla procedura possono vantare i diritti garantiti dal 
GDPR/679/2016, possono scaricare l'informativa sul sito istituzionale del Comune di San Zeno di 
Montagna, al seguente indirizzo: http://www.comunesanzenodimontagna.it/in-
comune/informativa-privacy/. 
Il DPO (data protection officer) è l'Avv. Mauro Albertini - Studio Albertini e Associati - Via Torino 

180/A 30174 - Mestre; e-mail: dpo@albertinieassociati.it; tel. 041/5389430; fax. 041/5384524 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Rag. Maurizio Castellani 
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