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B A N D O  D I  G A R A  P E R  P U B B L I C O  I N C A N T O  

Concessione Servizio di gestione e custodia veicoli nelle aree di parcheggio in 
località Boccasette – Triennio 2006 / 2008 

(Determinazione del Capo Area 3 – n. 474 del 30/03/2006) 

Il Responsabile del Procedimento 
– ing. Alberto Cuberli – 

http://www.comune.portotolle.ro.it/


A) METODO: in esecuzione del provvedimento del Capo Area 3 n. 474 in data 30/03/2006, esecutivo ai sensi di 
legge, relativo all'appalto di concessione del servizio di cui in epigrafe, è indetta gara di asta pubblica con il 
metodo del prezzo più alto sull’importo posto a base d'asta di €. 3.400,00 - IVA esclusa. 
B) DESCRIZIONE: Il servizio da realizzarsi si riassume come appresso (art. 3 del disciplinare):  

• la ditta dovrà riservare gratuitamente uno spazio per l’ambulanza e due posti per mezzi destinati ai 
portatori di handicap e dovrà fornire assistenza, se necessaria, all’attraversamento del ponte.-- 

• La ditta dietro rilascio di ricevuta è autorizzata ad applicare le seguenti tariffe:-------------------------------- 
BOCCASETTE MARE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da Lunedì a Venerdì non festivi  €.  1,30 ------------------------------------------------------------------- 
Sabato Domenica e festivi   €.  1,80 ------------------------------------------------------------------- 
Sosta camper    €.  5,20 ------------------------------------------------------------------- 
Ciclomotori     €.  0,50 ------------------------------------------------------------------- 
Motocicli     €  0,80--------------------------------------------------------------------- 
BOCCASETTE CENTRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tutti i giorni    €.  0,50 -------------------------------------------------------------------
- 

• Il concessionario rilascerà agli utenti uno scontrino tratto da un bollettario a madre e figlia. I bollettari 
dovranno essere vidimati dal Sindaco e numerati progressivamente. Nella matrice e nella figlia dovranno 
essere indicati a stampa le tariffe in vigore e segnato, di volta in volta, la data, la targa del veicolo, l’ora 
di arrivo e la durata della sosta; al posteggio potrà essere ammesso qualsiasi veicolo; 

• il servizio di custodia dovrà essere svolto dal Concessionario personalmente o da un suo agente. Il 
titolare o eventuali addetti al servizio dovranno essere muniti di apposito tesserino rilasciato 
dall’Amministrazione Comunale e di berretto con copricapo bianco; 

• Il Comune si riserva la facoltà, tramite i propri organi di vigilanza, al fine di evitare intasamenti, di 
chiudere o limitare il traffico nella strada che conduce al parcheggio sito in Boccasette Mare, in tal caso 
rimarrà in funzione il parcheggio di Boccasette centro; 

• il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone, agli animali e alle cose    comunque 
provocati nello svolgimento del servizio ed in particolare degli eventuali danni subiti dai veicoli in 
custodia, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di 
compensi da parte del Comune. A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare con primario Istituto a 
copertura dei rischi anzidetti e per tutta la durata della concessione, contratto di assicurazione di 
massimale adeguato e comunque non inferiore a €. 258.228,45 per danni alle persone, €. 51.645,69 per 
danni agli animali e €. 258.228,45 per danni alle cose;  

• gli spazi assegnati non potranno essere adibiti ad uso diverso da quello stabilito in quest’atto;  
• la sub concessione è vietata e comporta la decadenza della concessione e l’incameramento della 

cauzione.  
• la ditta dovrà attenersi, altresì, a tutte le indicazioni dell’Amministrazione che saranno impartite a 

seconda delle esigenze che possono sorgere in corso d’esecuzione.  
C) DURATA: la concessione del servizio, come dalla disposizione di cui all'art. 5 del disciplinare di appalto, deve 
essere eseguito per Anni 3 (2006 –2008) a decorrere dal giorno di stipula del contratto relativo alla 
concessione del servizio de quo; periodo 01 giugno 2006 – 30 settembre 2008. 
D) COPERTURA FINANZIARIA: l'appalto è finanziato al capitolo 3138 del bilancio comunale. 
E) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammesse a partecipare alla gara, oltre le imprese singole, anche 
le associazioni temporanee di imprese o i consorzi di imprese. Nel caso di imprese riunite le dichiarazioni e la 
documentazione richiesta dovranno riferirsi, oltre all'impresa capogruppo, anche alle imprese mandanti. 
F) VALIDITA’ DELL’OFFERTA: il concorrente è vincolato alla propria offerta per giorni 180. 
G) SEDE E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: la gara avrà luogo presso la sede municipale dell’Ente 
appaltante sita in P.zza Ciceruacchio, 9 – Porto Tolle (RO) presso la sala giunta al secondo piano dell’edificio 
centrale, salvo diversa indicazione segnalata il giorno stesso di gara fissato per il: 09/05/2006 alle ore 9. 
H) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE: copia dei documenti complementari, ai quali codesta ditta dovrà 
attenersi nella formulazione della propria offerta, previo pagamento delle somme dovute per la documentazione, 
sarà disponibile presso la cartolibreria Marangon Marcella sita in via Matteotti n. 290 – 45018 Porto Tolle 
(difronte alla sede municipale) – tel. 042681076 negli orari di apertura al pubblico. 
I) SPEDIZIONE OFFERTE: per partecipare alla gara codesta ditta dovrà far pervenire il plico 
non più tardi delle ore 12.00 del giorno 08/05/2006, debitamente sigil lato e controfirmato 
sui lembi di chiusura (non usare ceralacca), con l' indicazione del mittente, indirizzato al Comune 
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di Porto Tolle – Ufficio Protocollo - all’indirizzo di cui al punto G con la seguente dicitura: 
"Offerta per la gara del giorno 09/05/2006 delle ore 9 relativa all'appalto per l'affidamento della concessione del 
servizio di gestione e custodia ____________________”. 
L) CONTENUTO: nel plico dovrà essere inclusa separatamente la documentazione economica da quella 
amministrativa di come di seguito indicato: 
Documentazione economica: 
 1) l’offerta di gara, resa sotto forma di una dichiarazione, redatta in lingua italiana, sugli appositi moduli 
predisposti dall’Ufficio (All. “A”), senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo, chiusa in apposita 
busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e l'oggetto della 
gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 
Documentazione amministrativa inclusa in apposita busta: 
 2) dichiarazione, redatta in lingua italiana, sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio (All. “B”), resa ai 
sensi del D.p.r n. 445/00, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con la quale codesta ditta attesta che il 
servizio offerto è conforme alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto e del bando di gara. 
 3) dichiarazione, redatta in lingua italiana, sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio (All. “C”), di essere 
in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo quali:  

• di avere svolto attività di guardiania nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando per 
un importo non inferiore all’importo di contratto da stipulare; 

• adeguata attrezzatura tecnica 
 4) dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato “D” del certificato generale del Casellario giudiziale e del 
certificato dei carichi pendenti  
 Dalla dichiarazione dovrà anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel 
quinquennio antecedente alla data fissata per la gara. La dichiarazione dovrà essere rilasciata  in data non 
anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara e dovrà contenere i medesimi elementi del certificato stesso. 
N.B.: In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedente punto 4, la Ditta interessata potrà trasmettere i 
corrispondenti certificati rilasciati dagli Uffici competenti in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la 
gara. Inoltre, in luogo delle stesse dichiarazioni, si potranno trasmettere le rispettive copie autentiche dei 
certificati conformi all'originale, ai sensi del D.p.r n. 445/00 per le quali varranno gli stessi termini di validità del 
documento originale riprodotto.  
 Si fa notare che nel caso in cui l'Impresa partecipante abbia modificato la propria denominazione o forma 
sociale è necessario allegare ai documenti di rito sopraindicati anche l'atto notarile, in originale o copia conforme 
all'originale ai sensi di legge oppure in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.p.r 445/00, relativo a tali 
modifiche. 
 5) Deposito cauzionale provvisorio: 
 La quietanza comprovante l'avvenuto versamento, presso un Istituto bancario o Compagnia assicurativa , del 
deposito cauzionale provvisorio dell'importo pari ad €. 200,00.  
 6) Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle da 15 sino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato assunzioni dopo il 18-01-2000: dichiarazione ai sensi del D.p.r n. 445/00 in cui si attesti la 
non assoggettabilità dell'impresa agli obblighi in tema di diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99. 
Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e per quelle da 15 sino a 35 dipendenti che abbiano effettuato 
assunzioni dopo il 18-01-2000: certificazione, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, 
ai sensi dell'art. 17 della L. 68/99, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della predetta legge. 
N) RICEZIONE OFFERTE: Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
O) Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente. 
P) CAUSE DI ESCLUSIONE: 

 Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle  espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata 
in lettere è ritenuta valida quella indicata in cifra (€uro). 

 Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno indicato al 
punto I del presente bando o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione 
del servizio oggetto della gara, non sia sigillato o non sia controfirmato sui lembi di chiusura. 
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 Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei 
documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta 
nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante 
l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara. 

 Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo 
offerto. 

Q) AGGIUDICAZIONE: 
• Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, previo accertamento 

della congruità della stessa. 
•  Dopo l'aggiudicazione definitiva la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 10 giorni dalla data 

di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata R.R., pena la decadenza  dell'aggiudicazione: 
- la cauzione definitiva che dovrà essere corrisposta mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria 
rilasciata da parte di Istituti di credito o da Compagnie di Assicurazione a ciò autorizzate, ai sensi delle leggi 
vigenti, pari al 10% dell'importo contrattuale oltre la rimanente documentazione necessaria per la stipula. 

S) INFORMAZIONI: rivolgersi all’Ufficio Appalti-Contratti dell’Ente comunale il martedì-giovedi-venerdi e 
sabato, ore 9-12, tel. 0426394.439 fax 0426394.410.  
Il presente bando e il disciplinare di gara può essere consultato on line sul sito comunale 
www.comune.portotolle.ro.it e su quello della Regione del Veneto www.regione.veneto.it.  

Allegati: 
A) schema di compilazione dell’offerta propriamente detta; 
B) schema di compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 
C) schema di compilazione requisiti di ordine tecnico-organizzativo; 
D) schema di compilazione della dichiarazione sui precedenti penali; 
E) richiamo alla necessaria produzione di copia del documento di identità ai fini della validità delle dichiarazioni 

sostitutive a norma del D.p.r 445/00. 
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Allegato A) — Schema di compilazione dell’offerta propriamente detta (punto L/1) 

Al sig. Sindaco 
del Comune di Porto Tolle 
PORTO TOLLE (RO) 

Il sottoscritto …………, nato a ………… il ………… e residente/domiciliato in …………, nella sua qualità di ………… 
[presidente, amministratore delegato, procuratore speciale ecc.] della ………… [ragione sociale e forma], con 
sede in ………… – via/piazza ………… n. ………… (c.f. …………, p. IVA …………) 

c h i e d e  
di partecipare al pubblico incanto per l’affidamento della concessione del servizio [indicazione dell’oggetto 
della gara così come appare nel bando]. 
Offre per la realizzazione delle prestazioni in appalto la somma annuale di €uro.               
(in cifre e in lettere).  
 
(luogo e data) 
 (timbro e firma) 
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Allegato B) — Schema di compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (punto 
L2) )  

Oggetto: partecipazione al pubblico incanto per l’affidamento della concessione del servizio [indicazione 
dell’oggetto della gara così come appare nel bando]. 

Il sottoscritto ………… nato a ………… il ………… e residente/domiciliato in ………… - via ………… n. ………… (c.f. 
…………), nella sua qualità di ………… [titolare, amministratore delegato, presidente ecc.] 
dell’impresa/società/cooperativa ………… con sede in ………… - via ………… n. ………… (c.f. …………, p. IVA 
…………), sotto la propria responsabilità anche penale, 

d i c h i a r a  
 

1)  Di accettare pienamente ed incondizionatamente le prescrizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato 
speciale; 

2) che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili (ovvero) che non è tenuto 
all’applicazione della L. 68/1999 poiché l’impresa occupa meno di quindici dipendenti (punto 5); 

3) che l’impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali e che non pendono 
a suo carico richieste di dichiarazione di fallimento o d’apertura di altra procedura concorsuale. 

 
(luogo e data) 
 (timbro e firma) 
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 Allegato C) — Schema di compilazione della dichiarazione relativa ai requisiti tecnico-organizzativi. 
(punto L3) 

Oggetto: partecipazione al pubblico incanto per l’affidamento della concessione del servizio [indicazione 
dell’oggetto della gara così come appare nel bando]. 

Il sottoscritto ………… nato a ………… il ………… e residente/domiciliato in ………… - via ………… n. ………… (c.f. 
…………), nella sua qualità di ………… [titolare, amministratore delegato, presidente ecc.] 
dell’impresa/società/cooperativa ………… con sede in ………… - via ………… n. ………… (c.f. …………, p. IVA 
…………), sotto la propria responsabilità anche penale, 

d i c h i a r a  
 
essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo quali:  

• di avere svolto attività di guardiania nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando per 
un importo non inferiore all’importo di contratto da stipulare; 

• adeguata attrezzatura tecnica 
 
 (luogo e data) 
 (timbro e firma) 
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Allegato D) — Schema di compilazione della dichiarazione relativa ai precedenti penali (punti L/4) 

Il sottoscritto ………… nato a ………… il ………… e residente/domiciliato in ………… - via ………… n. …………, sotto 
la propria responsabilità anche penale, 

d i c h i a r a  
di non avere mai subìto condanne penali e di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione né 
che — per quanto è a sua conoscenza — sono in corso procedimenti a suo carico per l’inflizione di tali sanzioni. 

[OPPURE] 
di avere subìto le seguenti condanne e/o di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza o di prevenzione: 
[tipo e quantità della sanzione subìta, data della sentenza o del provvedimento d’irrogazione, eventuale data di 
passaggio in giudicato, infrazioni per le quali la sanzione è stata irrogata, autorità emanante, eventuali pene o 
sanzioni accessorie comminate]. 
In fede. 
(luogo e data) 
 (firma) 
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ALLEGATO E) ATTENZIONE: allegare una fotocopia del documento di identità. 
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