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AVVISO PUBBLICO 
 
 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DEI SO GGETTI DA 
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA  PER L ’AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEG GIO MULTIPIANO  
A PAGAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE, PER ANNI CINQU E. -   
 

IL CAPO AREA  IV SERVIZIO BENI E IMPOSTE COMUNALI 
 
in esecuzione alle Deliberazioni  di Giunta Municipale n 110 del 18/11/2014  e n 13 del 20/03/2015, 
esecutive ai sensi di legge  
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Lipari intende procedere all’affidamento in concessione del servizio di gestione 
del parcheggio multipiano di Lipari sito in via Cappuccini mediante procedura negoziata senza  
pubblicazione del bando , ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 122c. 7 e art. 57 comma 6 
del D. Lgs 163/2006 smi, previa pubblicazione di un avviso di preselezione al fine di individuare 
una rosa di 5(cinque) soggetti, con i quali svolgere successivamente la negoziazione conclusiva 
 
A tal fine, 
        INVITA 
 
I soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente in materia, qualora 
interessati, a presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento oggetto del 
presente avviso. 
 
 1 – Ente Concedente 
Comune di Lipari – Piazza Mazzini 1  – 98055 Lipari (ME) 
Tel 090/9887627  – Fax 090/9887672 
Indirizzo internet ove scaricare l’avviso, il capitolato d’oneri.:www.comunelipari.it 
Codice CIG : 6181585550 
  
2 - Oggetto della Gara 
Il presente avviso ha per oggetto la disciplina dell’affidamento in concessione  del servizio di 
gestione del parcheggio di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice: 
L’edificio è composto da tre livelli: seminterrato, piano terra e piano scoperto superiore, per una 
superficie complessiva di circa 4000 mq. per singola elevazione. 
Il seminterrato e il piano terra sono caratterizzati da servizi igienici, ufficio, centrale termica, 
reception e spazi in grado di ospitare circa 276 autovetture. 
L’Area parcheggio lastrico momentaneamente è esclusa dalla gestione, a causa dei lavori di 
manutenzione della pavimentazione che dovranno essere eseguiti da questo ente. 
Il concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con risorse umane e 
strumentali proprie, in grado di assicurare in ogni ambito e fase del servizio la necessaria efficacia 
dello stesso. Tale servizio riguarda l’affidamento in concessione per la durata di anni 5 della 
“GESTIONE DEL  PARCHEGGIO MULTIPIANO DI VIA CAPPUCCINI NEL COMUNE DI 
LIPARI”  
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Canone di concessione annuo: € 76.018,00 oltre IVA dovuta per legge (per cinque anni di 
gestione) per complessivi € 380.090,00 oltre IVA dovuta per legge  Il canone dovuto all'ente sarà 
ridotto del 25% fino a quando non verrà affidato anche il piano superiore scoperto che deve essere 
oggetto di lavori di manutenzione da parte del Comune di Lipari.  
 
3 – Categoria del servizio e descrizione: Servizi di gestione di parcheggi - codice di riferimento 
C.P.V. 98351000-8 ai sensi della direttiva 2004/18/CE. 
 
4 – Durata della concessione 
anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di avvio del servizio. 
 
5 – Luogo di esecuzione della concessione 
COMUNE DI  LIPARI, Via Cappuccini -98055 Lipari. 
 
6 –  Criterio di Aggiudicazione 
La procedura è indetta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; tuttavia, al fine di dare 
attuazione ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, 
mutuo riconoscimento e proporzionalità stabiliti dallo stesso art. 30, per la presente concessione 
questa stazione appaltante farà comunque riferimento  alle norme contenute nel codice degli appalti 
pubblici in quanto richiamate. La procedura   verrà aggiudicata al concorrente che offrirà il canone 
di concessione più alto rispetto al prezzo  posto a base di gara. Il canone dovrà essere corrisposto a 
rate mensili (importo annuo dovuto diviso 12)  entro il 15° giorno del mese successivo a quello di 
riferimento. Il pagamento del canone dovrà essere garantito da apposita polizza fidejussoria che sarà 
richiesta dal Comune di Lipari in sede di lettera-invito e che dovrà prevedere immediata possibilità 
di escussione del soggetto fidejussore.  

7 – Validità dell’offerta 
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine della sua presentazione. 
 
8 – Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi alla procedura di selezione le imprese singole, i Raggruppamenti Temporanei di 
Imprese, le cooperative e, comunque, i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, salvo i limiti e 
i divieti espressamente indicati nella citata normativa. 
 
9 – Requisiti di partecipazione 
Per l’ammissione alla gara le imprese partecipanti, alla data di pubblicazione del presente avviso, 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1)  requisiti  di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. che qui si 
intende per integralmente riportato e trascritto  
2)  capacità economica e finanziaria – art. 41 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.: 
2.a) idonee referenze bancarie attestanti la piena solidità dell’offerente sul piano economico e 
finanziario a mezzo dichiarazioni  rilasciate da almeno due istituti bancari di rilevanza nazionale o 
intermediari ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 
2.b) fatturato globale di impresa, nel triennio– 2012 – 2013- 2014 non inferiore a € 750.000,00.  Nel 
caso di R.T.I. tale requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura del 60% mentre per 
le mandanti nella misura non inferiore al 40%. Alla R.T.I. è assimilato il Consorzio; 
3) capacità tecnica e professionale – artt. 39 e 42 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.: 



             COMUNE DI  LIPARI 
 

 PROVINCIA DI MESSINA 
 
 

 

-iscrizione alla C.C.I.A.A. da almeno tre anni con attivazione del  settore di attività relativo 
all’oggetto della gara. 
-gestione alla data di pubblicazione della presente procedura di almeno un servizio di gestione e 
controllo dei parcheggi a pagamento in un Comune con almeno 10.000 abitanti e con un numero di 
posti auto non inferiore a 200;  
-in alternativa: gestione contemporanea, alla data di pubblicazione del  presente avviso, di servizi di 
gestione e controllo di parcheggi in più Comuni che cumulativamente tra di loro, raggiungano le 
soglie di cui sopra (10.000 abitanti e con un numero di posti auto  non inferiore a 200) 
-elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date 
e dei destinatari; 
-possesso alla data della pubblicazione del presente avviso delle certificazione ISO 9001:2008; ISO 
18001:2007; SA 8000:2008;  
- dichiarazione concernente l’obbligo per ragioni imputabili ad esigenze sociali ed ambientali di 
mantenere l’occupazione dei dipendenti assunti dal precedente  concessionario nei limiti espressi 
dall’ANAC con pareri del 13/3/02013 e n 63 del 23/04/2013. 
 
10 – Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese 
E’ consentita la partecipazione di Raggruppamenti così come indicato all’art. 37, del D.Lgs. 
163/2006. 
 
11 – Termini, indirizzo di ricezione, modalità e criteri della selezione delle candidature. 
Termine:entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  14 Aprile 2015. 
Ai fini della partecipazione alla selezione, faranno fede tassativamente la data e l’ora di ricezione 
del plico da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Lipari, che ha il seguente orario di 
apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle 13:00, il martedì e giovedì anche pomeriggio dalle 
ore 16,30 alle 17,30. Le istanze che perverranno  oltre tale termine perentorio sopra indicato, non 
saranno prese in considerazione. Il recapito tempestivo del plico è totalmente a rischio del mittente, 
intendendosi questa Amministrazione esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di 
forza maggiore, qualora il plico non giungesse a destinazione in tempo utile. 
Indirizzo: 'Ufficio Protocollo del Comune di Lipari Piazza Mazzini 1 98055 Lipari (ME)  
Modalità : il candidato dovrà presentare la documentazione prevista al successivo punto 13 
esclusivamente tramite consegna a mano o tramite servizi postali ( non verranno prese in 
considerazioni le consegne tramite fax o via email). 
 
L’impresa concorrente, a pena d'esclusione, dovrà far pervenire la propria  richiesta di 
manifestazione, corredata dalla documentazione prescritta, al seguente recapito: Comune di Lipari - 
Ufficio Protocollo –  Piazza Mazzini, 1 – 98055 Lipari (ME) entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 12:30 del giorno 14 Aprile 2015, secondo le seguenti modalità: a mezzo raccomandata, a 
mezzo corriere o mediante consegna a mano. 
 
12 – Modalità di partecipazione, termine e documenti da accludere alla domanda 
I candidati interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, nei termini e con le 
modalità previste al succitato punto  11, un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, recante all’esterno le seguenti indicazioni: 

- Mittente, recapito telefonico e numero di fax; 
- La seguente dicitura:’affidamento di gestione del parcheggio Multipiano  di Lipari per la 

durata di anni 5 ". NON APRIRE “ 
Il plico  dovrà contenere: 
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a) L’Istanza di manifestazione di interesse alla partecipazione, redatta in carta semplice e in 
lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta candidata; Nel 
caso di domanda sottoscritta dal procuratore della ditta candidata, deve essere allegata copia 
della relativa procura. 
In caso di partecipazione in RTI occorre allegare l'atto costitutivo del raggruppamento 
redatto nelle forme di legge. 
L’istanza dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di identità de/l i sottoscritte/i. 

b) Copia dell’attestazione C.C.I.A.A.  con attivazione del  settore di attività relativo all’oggetto 
della gara. 

 
13. Procedure di selezione e affidamento. 
L’intera procedura è organizzata in due fasi: 

� Fase. 1 : è la fase  di Prequalificazione e selezione, ove vengono individuati 5 soggetti in 
possesso  dei requisiti minimi richiesti, fra i candidati che hanno presentato istanza di 
partecipazione a seguito del presente avviso. I candidati selezionati saranno successivamente 
invitata a presentare la propria offerta, partecipando alla fase successiva Fase 2. 

� Fase 2:  è la fase della procedura competitiva  o di negoziazione fra i cinque candidati 
invitati, che si conclude con l’Affidamento. 
 

FASE 1: - prequalificazione e selezione. 
L’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase 2, verrà svolta con le seguenti 
modalità: 

a) Numerazione delle buste prevenute a seguito del presente avviso, numerate in ordine di 
arrivo al protocollo comunale; 

b) Apertura di tutte le buste dei soggetti che hanno presentato la propria candidatura e, sulla 
base della documentazione contenuta nei plichi presentati, si procedere alla verifica della 
correttezza formale delle candidature, della  documentazione prevenuta e del possesso dei 
requisiti minimi richiesti con il presente avviso in capo ai candidati, ed in caso negativo ad 
escluderli dalla selezione. 

c) Individuazione, fra i candidati in possesso dei requisiti, n 5   soggetti da invitare alla 2 fase. 
Qualora i candidati in possesso dei requisiti, siano inferiore a 5 l’Amministrazione 
Comunale provvederà, senza ulteriore formalità, ed a proprio discrezione, ad integrare 
l’elenco dei soggetti da invitare e ritenuti idonei ad eseguire il servizio. 
 

FASE 2: -procedura competitiva o di negoziazione: 
 
è la fase in cui gli operatori economici selezionati con le modalità di cui alla Fase 1, vengono 
contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera 
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta: la stazione appaltante sceglierà 
l’operatore economico che avrà offerto il canone di concessione più alto rispetto al prezzo  posto a 
base di gara. 
  
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché la stessa risulti essere 
congrua. La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di 
gara.  
  
14 – Stipulazione del contratto 
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Il contratto per l'affidamento della concessione dei servizi non potrà essere sottoscritto prima di 
giorni 35 (trentacinque) dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai contro 
interessati. 
In caso di motivata urgenza, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, il Comune si riserva la facoltà 
di non attendere il decorso del predetto termine (35 giorni). 
In casi di urgenza il Comune di Lipari si riserva di richiedere l'esecuzione della prestazioni anche 
prima della formalizzazione del contratto, mediante apposito verbale di consegna dei servizi. 
Il Comune si riserva la facoltà, in caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile 
all'aggiudicatario, di revocare l'aggiudicazione, interpellare il secondo classificato e di stipulare con 
esso il relativo contratto. 
Il Comune, ai sensi del disposto all'art. 140, D. Lgs. n. 163/2006, in caso di fallimento o di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, si riserva la facoltà di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, 
escluso l'originario aggiudicatario. 
Pertanto l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta 
dal soggetto progressivamente interpellato sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 
 
15-Condizione di esecuzione del contratto 
Ai sensi dell’ art. 69, comma 3, del D. Lgs 163/2006, in recepimento dell’art 26 della  Direttiva 
2004/18/CE, la stazione appaltante, esige, quale condizione particolare per l’esecuzione del 
contratto, volta al  mantenimento degli attuali livelli occupazionali, l’obbligo per l’impresa 
concessionaria di mantenere l'occupazione dei dipendenti assunti dal precedente concessionario 
nella misura di cui all’elenco e relativo monte ore lavorativo comunicato dallo stesso (parere 
A.V.C.P./A.N.A.C. del 13/3/2013 e n. 63 del 23/04/2013.  
 
16 – Avvertenze 
Resta inteso che: 
a) la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel e 
nel capitolato  d’oneri, con rinuncia ad ogni eccezione. 
b) Il Presidente della Commissione giudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo 
alla gara stessa, di prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che 
gli stessi possano accampare pretesa alcuna a riguardo. 
c) Il Comune concedente si riserva altresì la facoltà insindacabile di non aggiudicare l'appalto in 
oggetto qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, sulla base delle valutazioni effettuate dalla 
Commissione giudicatrice, che nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o protesta alcuna da 
parte delle imprese concorrenti. 
 
17 – Accesso alla documentazione relativa alla gara 
Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito internet del Comune di Lipari  all'indirizzo 
www.comunelipari.it – e all’albo pretorio sezione avvisi.  
Tutti i documenti di gara potranno essere visionati nella sede di Via Falcone e Borsellino I° piano 
Lipari. 
 
18 – Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 
Ai sensi del Testo unico Privacy, D, Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti 
in occasione della presente gara, saranno trattati anche con strumenti informatici e verranno 
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utilizzati, esclusivamente, in funzione e per i fini della gara. In relazione ai suddetti dichiara di 
essere informato gli interessati possono esercitare i diritti di cui al titolo 2 della predetta legge. 
Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla L. 241/90 e s.m.i. 
 
19 -  Informazioni complementari 
Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino al terzo giorno utile 
antecedente il termine scadenza di presentazione delle offerte – e pertanto entro 10 Aprile 2015  
inviando il quesito tramite e-mail oppure a mezzo fax ai contatti sotto indicati: 
 
 
La stipulazione del contratto avverrà mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale 
rogante della S.A.; le relative spese, previste ai sensi di legge, sono a carico dell'aggiudicatario. La 
stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di capacità a contrarre con la P.A. e di lotta alla mafia. La stazione 
appaltante si riserva, in caso di urgenza, di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in 
pendenza della stipulazione del contratto (art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006). L'aggiudicatario 
dovrà costituire cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Non è consentito il subappalto. 
 
Gli esiti della gara saranno pubblicati, al termine della procedura, sul sito web comunale: 
www.comunelipari-it,  sul sito informatico dell’Osservatorio e comunicati a mezzo fax all’indirizzo 
specificato dall’operatore economico. 
 
Per la restituzione della garanzia provvisoria e di eventuale altra documentazione di gara, gli 
operatori economici non aggiudicatari potranno contattare, successivamente all'espletamento della 
gara e, comunque, non prima dell'aggiudicazione definitiva, l’ufficio del Comune   o inviare  la 
richiesta di restituzione, unitamente a una busta debitamente preaffrancata. In quest’ultimo caso la 
documentazione sarà spedita d'ufficio, con l'avvertenza che questa Amministrazione declina, 
comunque, ogni responsabilità in merito all'accidentale smarrimento della stessa. Le garanzie 
provvisorie dei partecipanti non aggiudicatari saranno, in ogni caso, svincolate a mezzo fax. 
 
L’Amministrazione, qualora ne rilevasse, la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare e/o annullare la gara in 
oggetto, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti, nemmeno 
ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. 
 
Lipari, lì  25/03/2015 
                                                                                                      FIRMATO 
                                                                                                  IL CAPO AREA   


