
Comunedi Genzano di Roma
Città Metropolitana di Roma Capitale

COMANDODI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Via Roma, 31/A_ Tel. 069364687,Fax 0693954525

Avviso esplorativo per manifestazionedi interesse finalizzato all’affidamento del’”Servizio di ritiro, trasporto,
contazionee deposito valori derivanti dallo svuotamento dei parcometri del parcheggio a pagamento, oltre a

rendicontazione degli introiti e resa del conto dell’agente contabile come perlegge.”ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del d. lgs. 50/2016.

Il Comune di Genzano di Roma (RM) intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e parità di trattamento, al fine dell’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
indicata in oggetto che questa Amministrazione attiverà come previsto nella determinazione dirigenziale n. 57 del
18/10/2021.

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economicidi cui all’art. 45 comma 2 deld.lgs. 50/2016 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensidegli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 :

» insussistenza dellecause di esclusionedi cui all’art. 80del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
» inesistenza delle condizioni dicui all’art. 53, comma 16-ter, deld.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare

conla pubblica amministrazione;
Requisiti di idoneità:
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000 di:

» Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente per l’esercizio dell’attività di

cui sopra
» possesso della licenza prefettizia allo svolgimento dell’attività di vigilanza armata e trasporto valori, comedaart. 133 e

134 del TULPSRegio Decreto n.773/1931 peril sefvizio previsto in appalto

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI
DI IMPRESEDI RETE, GEIE
I soggetti di cuiall’art. 45 comma2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possederei requisiti di partecipazione nei
terminidi seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto direte, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota
maggiore di attività esecutive rivesteil ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il requisito di IDONEITÀ deveessere posseduto da:

1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nelcaso in cui questa
abbia soggettività giuridica.

COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANEE I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma2,lett. b) e c) del Codice devono possederei requisiti di partecipazione nei termini di
seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate
indicate come esecutrici.
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I requisiti di capacità economicaefinanziaria nonché tecnicaeprofessionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere
posseduti:
per i consorzi di cui all’art. 45, comma lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
per i consorzi di cui all’art. 45, comma2,lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,oltre ai propri requisiti, anche
quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate nonesecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse all’
affidamento del servizio in oggetto. L'avviso non determina alcuntipo di vincolo per il Comune di Genzano di Romainquanto noncostituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazionale negoziale nei confronti del Comune
di Genzano di Roma, chesi riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tuttoo in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero procedere con l’affidamento del servizio
anchein presenza di un'unica manifestazione d'interesse valida. Infine si avverte che conil presente avviso non è posta in
essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o trattativa privata, e non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggiooaltre classificazioni di modo tale che non possa essere vantata alcuna pretesa dai
soggetti partecipanti.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Alla procedura di gara verrannoinvitati tutti coloro che hanno manifestato interesse , mediante invio della lettera di invito
perla presentazione dell’offerta solo per le manifestazioni ricevute, nonché di procedere anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.

Principali elementi e modalità di svolgimento della procedura:
1. Paese Amministrazione Aggiudicatrice: Italia
2. Nome Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Genzano di Roma- Via Italo Belardi civ. 81- 00045

Genzano di Roma Indirizzo e-mail: ire

pec Protocollo@comunegenzanodiromapec.it, tel 06/937111, indirizzo internet:
Li

:

3.

Numerodiriferimento CPV: 66162000
4. Tipodi contratto: appaltodi servizio
5.

Oggetto
dell’appalto: Il servizio in corso di affidamento ha per oggetto , per un arco temporale di 12 (
DODICI) mesi , ( salvo esercizio dell’opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi) , il ritiro,
trasporto, la contazione e il deposito valori derivanti dallo svuotamento dei parcometri del parcheggio a
pagamento presente sul territorio comunale di Genzano di Roma,oltre che la rendicontazione degli introiti dei
parcometri comunaliela resa del contoin qualità di agente contabile secondoi termini di legge.

6.

Modalitàdisvolgimento

delservizio:
Le prestazioni oggetto del servizio si articolano nelle attività di :

Ritiro e trasportodei valori derivanti dallo scassettamento dei parcometri ubicati sul territorio del ComunediGenzano di Roma; .

Contazionedei valori:
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Depositodeivalori
pressolaTesoreriaComunale

.All’uoposi specifica che i parcometri interessati dal servizio,
ubicati sul territorio comunale , sono n. 10 e cheil prelievo mediante scassettamento dei parcometri dovrà
avvenire con cadenza settimanale.
Rend ia jei ; li

7. Modalità di scelta del contraente. L'affidamento avverrà in capo al Fornitore che avrà presentato il minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.c) del D.Igs. 50/2016, per prezzo più basso si intende l’importo
complessivo della fornitura per l’intera durata dell’appalto 12 mesi).

8. Ammontare dell’appalto, L'importo complessivo dell’appalto comprensivo dell’importo relativo all’eventuale
esercizio dell’opzione di rinnovo per unulteriore periodo di 12 mesi, è pari ad € 14.754,10 IVA esclusa.

LV.A.
inclusa

LV.A.
esclusa

Importo
corrispondentealla€ 9.000,00 € -7:377:05
i resse
Importo corrispondente € 9.000,00 €27377.05

opzionedi rinnovo perulteriori12mesi

9.Proceduradiaffidamento: l’individuazione dell’affidatario del servizio in oggetto avverrà mediante
affidamento direttoai sensi dell’art. 36 - comma If—lettera a) del D.Lgs. 50/2016 previo confronto dei preventivi
che perverranno nei tempi indicati nella presente richiesta.

10. Durata del contratto: Il servizio avrà durata corrispondente a 12 ( dodici ) mesi dalla data dell’affidamento
salvo eventuale esercizio dell’opzionedi rinnovo perulteriori 12 ( dodici ) mesi;

11. Decorrenza dell’appalto: l’affidamento avrà decorrenza dalla data.del 01/01/2022;
12. Importo a base di gara: Considerato che l’importo complessivo dell’appalto (iva esclusa) può essere

determinato, per 12 ( dodici ) mesi, in euro 7.377,05 (iva esclusa) e che tale importo è definito in base al dato del
precedente affidamento , ottimizzato e incrementato rispetto al servizio da richiedersi e. all’indice
d’inflazione .L’importo presunto a base gara è a titolo puramente indicativo. Il fabbisogno effettivo dei servizi
oggetto dell’appalto sarà determinato, nel corso dell’anno, da esigenze contingenti che non è possibile
predeterminare conesattezza.

13. Soggetti ammessialla gara: concorrenti di cuiall'art. 45 - comma 2 del DLgs50/2016.
14. Motivi di esclusione: Non dovranno sussistere, nei confronti dell’operatore economico,i motivi di esclusionedi

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
15. Requisiti di partecipazione: I requisiti richiesti ai soggetti legittimati a partecipare alla presente procedura, ai fini

della partecipazione alla procedura medesima sono quelli di ordine generale e di idoneità professionale previsti
dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

16. Termine e modalita’ di presentazione della manifestazione d’interesse:

Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse all’affidamento del servizio in oggetto dovranno far pervenire
l’ apposita dichiarazione di interesse ( Allegato A ) compilata in ogni parte, predisposta conformemente al modello
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allegato al presente avviso, e sottoscritta dal legale/rappresentante della ditta allegando copia del documento di identità
valido o documento equipollente, al seguente indirizzo pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it indicandooltre al
nominativo del mittente, laSE dicitura comeienie

alza

del
parcheggioapagamento, oltre a rendicontazione degli introiti e resa del conto dellLe contabile comeper legge.”

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso sul sito
internet del Comune di Genzano di Roma.

Nonsaranno prese in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, non sottoscritte o non
corredate da copia fotostatica di documentodiidentità in corso di validità.

17. Altre Informazioni .
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comunedi Genzanodi Roma. per
15 giorni consecutivi .
Il trattamento dei dati inviati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità
unicamente connesse alla procedura in argomento.

Il Dirigente della Polizia Locale

Firmato digitalmente da
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GAUDIO
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