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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA CREAZIONE DI UNA R.D.O. SUL PORTALE 
DI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA)  RELATIVA alla  fornitura a 
noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di un sistema di esazione delle 
tariffe tramite apparecchiature elettroniche per il controllo del tempo di stazionamento di 
autovetture  auditorium “Oscar Niemeyer “  
 
CIG:  CIG: 73705691F4; 
SCADENZA:  15/02/2018 

SI RENDE NOTO 

Con determina dirigenziale n. 07 del 31/01/2018 si è approvato il presente avviso, con il 
quale il Comune di Ravello, intende raccogliere istanze di partecipazione finalizzate 
all'eventuale affidamento del servizio di cui all’oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli 
operatori economici da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata telematica ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 36 , co. 2 lett. b) e 6 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..  

La eventuale e successiva procedura di affidamento verrà svolta su piattaforma Me.PA.     
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione. L'Ente si 
riserva, peraltro, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso nonché ogni decisione in merito all'attivazione delle procedure connesse e 
conseguenziali al presente avviso, senza che i soggetti che si saranno dichiarati interessati 
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.  
Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante successivo invito tramite RdO su Me.PA; fermo restando, sin da ora, 
che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere istanze per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l'Ente; 
l'indagine di mercato ha, infatti, l'unico scopo di comunicare all'Ente Comune di  Ravello  la 
disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta per la procedura in oggetto e non genera 
alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che aperto. 
 



1. Amministrazione proponente Comune di Ravello  -  Via San Giovanni del Toro – 84010 
Codice Fiscale: 00472790658 - web: http://www.comune.ravello.sa.it/ - Servizio 
Competente:  Polizia Municipale;  
 

2. Oggetto e specifiche dell'appalto “ fornitura a noleggio, installazione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria di un sistema di esazione delle tariffe tramite 
apparecchiature elettroniche per il controllo del tempo di stazionamento di 
autovetture  auditorium “Oscar Niemeyer “. 
  

3. Durata del contratto 
La durata dell'appalto è di anni cinque  dalla data di sottoscrizione del contratto (termini 
di consegna). I dettagli saranno meglio precisati nella successiva RdO. 
 

4. Procedura di scelta del contraente. 
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata telematica, ai sensi 
dell'art. 36, co. 2, lett. b) e 6, del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., esperita con la 
modalità della R.d.O. sul Me.PA. strumento di Consip SpA. 
 

5. Importo massimo stimato  
L'importo stimato posto a basa d'asta è pari ad € 150.000,00 oltre IVA al 22% 
comprensivo degli oneri relativi all'attuazione delle misure per neutralizzare i rischi da 
interferenza di cui al DUVRI, non soggetti a ribasso. Per  quanto  riguarda  gli  oneri  
della  sicurezza,   qualora, effettuata  la  valutazione  dell’eventuale esistenza di rischi 
da interferenze, venga accertato che tali oneri sono pari a zero, per cui non si dà luogo 
alla redazione del DUVRI, restano immutati gli obblighi dell’aggiudicatario in merito alla 
sicurezza del lavoro.  
 

6. Soggetti ammessi alla procedura 
Sono ammessi alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti 
dal successivo paragrafo 10. In particolare gli operatori economici con idoneità 
individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e 
s.m.i.; gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) 
del predetto articolo; ai consorzi, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui 
all'art. 47 commi 1 e 2 del Codice; ai consorzi di cui alla lett. b) si applicano le 
disposizione di cui all'art. 47 comma 1 del Codice; ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e 
g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice. 
 

7. Condizioni di partecipazione  
Non è ammessa la partecipazione dei concorrenti per i quali sussistano:  
1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; 
comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;  
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011;  
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
"black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4/05/1999 e al decreto del 
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a 
pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.  
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo - del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o 
consorzio ordinario.  
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Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) 
e c) del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
 

8. Requisiti minimi di partecipazione  
Ai fini della partecipazione alla successiva ed eventuale procedura di gara in oggetto è 
richiesta l'abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.PA.) di Consip S.p.A. che dovranno possedere in 
possesso dei seguenti requisiti:  
a) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 

del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;  
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo 

specifico settore di attività oggetto dell'appalto;  
 

      9.1  REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  
Oltre ai requisiti di carattere generale l’operatore economico deve dichiarare il possesso dei 
seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 83 co. 4 d.lgs. 50/16, pena esclusione:  
a) di aver fatturato –   negli ultimi tre esercizi finanziari  2015-2017   alla data di 

pubblicazione del bando un fatturato complessivo  non inferiore ad € 260.000,00 
(importi Iva esclusa) 

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI. 
Oltre ai requisiti di carattere generale l’operatore economico deve dichiarare il possesso dei 
seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 83 co. 4 d.lgs. 50/16, pena esclusione:  
a) aver svolto con buon esito nel triennio 2015-2017 a favore di committenti pubblici o 

privati servizi analoghi  per un valore  non inferiore a  € 200.000,00 iva esclusa;  

 
10 AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'art. 89 del Codice (d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.), il concorrente, singolo 
o in raggruppamento di cui all’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di 
gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti 
di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche 
di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami 
con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e 
professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali 
pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di 
altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali 
capacità sono richieste. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a 
base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può 
avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a 
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente 
e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il 
contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è 
rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Si precisa che:  
1. in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese o 

consorzio ordinario, i requisiti di carattere generale, di cui al precedente punto 10 
lettere a) e b) nonché la necessaria abilitazione al Me.PA. come sopra specificato, 
devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in 
caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;  



2.  in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, già 
costituito o da costituirsi, si richiede quanto segue: 
a. I requisiti di cui al precedente punto 10 lettere c) e d), devono essere soddisfatti 

dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso. Inoltre, l’impresa 
mandataria dovrà possedere i predetti requisiti in misura maggioritaria in senso 
relativo; 
 

11  Contenuto della domanda di partecipazione 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro e 
non oltre il termine di cui al presente avviso, istanza di partecipazione redatta secondo il 
modello di cui all'Allegato. Gli operatori autorizzano sin d'ora l'Amministrazione 
procedente ad utilizzare i recapiti indicati nella domanda di partecipazione per tutte le 
comunicazioni inerenti alla presente procedura. Non dovrà essere inviata alcuna 
documentazione non espressamente richiesta. Resta stabilito sin d'ora che la 
presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 

12 Modalità di presentazione della domanda  
La domanda, da redigersi secondo il modello di cui all'Allegato 2, debitamente sottoscritta dal 
legale rappresentante della società, dovrà pervenire all'Ente mediante posta certificata 
all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.ravello.sa..it (nell’oggetto della e-mail dovrà essere 
riportata la seguente dicitura “fornitura a noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria di un sistema di esazione delle tariffe tramite apparecchiature elettroniche 
per il controllo del tempo di stazionamento di autovetture  auditorium “Oscar Niemeyer 
”.   

 
 
13 Termine di presentazione della domanda:  

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15/02/2018. Resta inteso 
che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si terrà 
conto di istanze presentate in modo difforme alle prescrizioni indicate nel presente 
avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO. 
 

14 Svolgimento della selezione  
Ogni impresa che avrà presentato un'istanza di partecipazione, con le modalità indicate 
negli artt. 11 e 12 e nei termini indicati all'art. 13, verrà inserita in apposito elenco e gli 
verrà assegnato un numero progressivo in base all'ordine di arrivo dell'istanza. 
L'Amministrazione procederà alla verifica della regolarità della documentazione 
pervenuta ai fini della successiva fase di invito a partecipare alla procedura negoziata 
(RdO) di cui all'oggetto. Laddove gli aspiranti operatori economici che avranno 
presentato regolare istanza di ammissione alla selezione, in possesso dei requisiti, 
dovessero essere in numero superiore a 10 (dieci), l'Amministrazione si riserva la 
facoltà di invitarne solo 10 (dieci), che saranno estratti a sorte mediante sorteggio 
pubblico ma anonimo. In tal caso, in seduta pubblica, si inseriranno in apposita urna i 
predetti numeri identificativi delle ditte iscritte e si procederà al sorteggio. I candidati 
esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere 
indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. La data e la sede 
dell'eventuale sorteggio in seduta pubblica saranno comunicati, in tempo utile, a mezzo 
Pec ai concorrenti ammessi e con avviso sul sito internet dell'Ente. Nel caso in cui 
pervenga una sola istanza di partecipazione, ritenuta valida, l'Amministrazione sceglierà 
se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. L'Ente si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 
e di non dar seguito all'indizione delle successiva procedura di gara, ovvero di dar 
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seguito all'indizione della successiva gara, nei cui documenti (Disciplinare di Gara – 
Invito, Capitolati) saranno contenuti tutti gli elementi di dettaglio. Gli operatori economici 
selezionati, in caso di eventuale avvio della procedura di gara, saranno invitati a 
partecipare alla procedura negoziata (R.d.O.), con gli strumenti offerti dalla piattaforma 
telematica Me.PA. di Consip e a presentare le offerte oggetto della negoziazione. Resta 
stabilito sin d'ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico. 

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del d.lgs. 
50/2016. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di 
esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 
 

16 Ulteriori indicazioni  
L'Istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che, invece, dovranno essere dichiarati 
dagli interessati e verificati dal Comune di Ravello in occasione della procedura di gara.  

 
17 Trattamento dei dati personali  

In ottemperanza all'art.13 del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati 
personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate 
dall'Amministrazione esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto e 
nel pieno rispetto della vigente normativa. 
 

18 Pubblicazione avviso sul sito istituzionale dell’Ente.    
Il presente avviso è consultabile sul sito http://www.comune.ravello.sa.it/ nella sezione 
"Bandi di gara" fino al 15/02/2018. 
 

19 Responsabile Unico del Procedimento  
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50, 
è il dott. Giuseppe Capuano.  
 

20 Ulteriori informazioni 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso 
contattando il responsabile del procedimento all'indirizzo PEC:  
protocollo@pec.comune.ravello.sa.it 

IL COMANDANTE 
della Polizia Municipale 

Giuseppe Capuano 
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Allegato A 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per invito alla sotto indicata procedura negoziata art. 
32 e 36 co. 2 lett. b) d.lgs. del 18.04.2016 n. 50   

a mezzo PEC esclusivamente all’indirizzo:protocollo@pec.comune.ravello.sa.it 
 

CIG: 73705691F4; 

VALORE APPALTO: € 150.000,00  oltre IVA 

Scadenza 19/01/2018 ore 12.00 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DITTE PER 

LA PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/16)   

 

approvato con determinazione dirigenziale servizio Polizia Municipale n. 07__del 
31/01/2018. 
 
In riferimento all’avviso, diretto ad individuare i concorrenti da invitare alla procedura 

negoziata di cui all’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/16, relativa alla  “fornitura a noleggio, 
installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di un sistema di esazione delle 
tariffe tramite apparecchiature elettroniche per il controllo del tempo di stazionamento 
di autovetture  auditorium “Oscar Niemeyer ”.   
 
 il sottoscritto _______________ ____________________ Legale Rappresentante 

dell’impresa _________________________ 

_______________________________ CF e/o P IVA ________________________________, 

con sede in _________________________, Via____________________________________, 

Tel _________________________, Email ________________________________________, 

PEC _______________________________________________________________________ 

Dichiara di essere iscritto sulla piattaforma MEPA pertanto  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata (art. 36 co. 2 lett. b - d.lgs. 
18/04/2016 n. 50) indicata in oggetto, (barrare la casella corrispondente alla modalità di 
partecipazione della Ditta concorrente): 

o come impresa singola 
o in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la 

denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 
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impresa capogruppo: 
…………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………….……………………………………………………………… 
imprese mandanti: 
…………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………….……………………………………………………………… 
 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, dichiara:  

o di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i; 

o di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______________ e che l’oggetto 
sociale, come da registrazioni camerali, attesta lo svolgimento delle attività nello 
specifico settore oggetto del contratto; 

o di essere un O.E. abilitato ad operare sul Me.PA.;  
o che non sussistono le fattispecie vietate dall’art. 48 commi 7 e 9 del d.lgs. 18.04.2016 

n. 50; 
o che non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile con altre 

società concorrenti alla gara; 
o che non sussistono violazioni alle disposizioni dettate della Legge n. 68/99 

concernente il diritto al lavoro dei disabili; 
o che non sussistono violazioni alle normative relative al versamento dei contribuiti, in 

ordine ai quali si impegna a presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui 
all’art. 2 D.L. n. 210/02; 

o di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, 
impegnandosi altresì, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria della 
fornitura, a depositare le relative certificazioni, presso il Comune di Ravello (SA) entro 
e non oltre 7 giorni dalla richiesta; 

o di acconsentire, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, 
esclusivamente per le esigenze concorsuali e in caso di aggiudicazione, alla 
stipulazione del contratto; 

Dichiara, inoltre, al fine di attestare il possesso delle capacità economica e 
finanziaria e la capacità tecnica e professionali, ai sensi e per gli effetti di cui 

agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:  

b) di aver fatturato – a regola d’arte – negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data 
di pubblicazione del bando un fatturato complessivo non inferiore ad €  260.000,00 
(importi Iva esclusa) 

c)  aver svolto con buon esito nel triennio 2015-2017 a favore di committenti pubblici o 
privati servizi analoghi  per un valore non inferiore a  € 200.000,00 iva esclusa;  

 

Timbro dell’impresa e Firma del titolare o legale rappresentante 

 _____________________________________ 

 

- Copia del documento d’identità del dichiarante/i 
 

N.B. NELL’OGGETTO DELLA MAIL RIPORTARE LA SEGUENTE DICITURA: “fornitura a 
noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di un sistema di 
esazione delle tariffe tramite apparecchiature elettroniche per il controllo del tempo di 
stazionamento di autovetture  auditorium “Oscar Niemeyer ”.   
 

 


