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Centrale unica di committenza 
(art.37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

nell’interesse della «Amalfi Mobilità S.u.r.l.», 
società in house del Comune di Amalfi  

BANDO DI GARA 
A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA 

 
 

Direttiva 2004/18/CE 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 

Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni 
di Amalfi, Atrani, Cetara, Furore, Maiori, Minori e Ravello 
Comune Capofila: Ravello 
Indirizzo: Via san Giovanni del Toro, 1, 84010 Ravello (SA)  
Punti di contatto: Area Tecnica e Tecnico Manutentiva  
Responsabile della C.U.C.: arch. Rosa Zeccato 
Telefono: +39 089 857122 
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it 
Indirizzo Internet: www.comune.ravello.sa.it 

 

Ente Committente: «Amalfi Mobilità S.u.r.l.», Piazza Municipio, 84011 
Amalfi (SA) Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Antonio Vuolo 
Telefono: +39 089 87 35 18 
Posta elettronica certificata: amministrazione@pec.amalfimobilita.com;  

Affidamento contratto di appalto forniture per la riqualificazione degli impianti tecnologici di 
controllo  della sosta nei parcheggi in gestione alla «Amalfi Mobilità S.u.r.l.»: realizzazione di 
sistema di gestione, controllo automatizzato e centralizzato delle aree di parcheggio, nonchè 
messa in sicurezza del parcheggio Luna Rossa ed implementazione di video controllo territoriale 
inerente alle aree stesse in gestione alla «Amalfi Mobilità S.u.r.l.»  
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Indirizzi Internet: www.amalfimobilita.com 
 

La documentazione complementare è disponibile in formato digitale sul sito 
internet del comune capofila della C.U.C. www.comune.ravello.sa.it e 
consultabile presso la sede di «Amalfi Mobilità S.u.r.l.», Piazza Municipio, 84011 
All'attenzione di: Dr. Antonio Vuolo, Responsabile Unico del Procedimento 84011 
Amalfi - Italia 
Telefono: +39 089/873518 – PEC: amministrazione@pec.amalfimobilita.com; 
 Indirizzi Internet: http//www.amalfimobilita.com; 
 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 
Ufficio Protocollo - Comune di Ravello, via S. Giovanni del Toro 1, 84010 Ravello (SA) 

 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità regionale o locale 

I.3) Principali settori di attività 
Gestione aree di sosta 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: no 

 
Sezione II: Oggetto dell'appalto 

II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Affidamento contratto di appalto forniture per  riqualificazione degli 
impianti tecnologici di controllo della sosta nei parcheggi in gestione alla «Amalfi 
Mobilità S.u.r.l.»: realizzazione di sistema di gestione, controllo automatizzato e 
centralizzato delle aree di parcheggio, nonchè messa in sicurezza del parcheggio 
Luna Rossa ed implementazione di video controllo territoriale inerente alle aree 
stesse in gestione alla «Amalfi Mobilità S.u.r.l.»  
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
Forniture (contratto misto forniture e lavori, con prevalenza forniture) 
Luogo di esecuzione/consegna: Amalfi. 
 

II.1.4) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico 
di acquisizione (SDA) 

L'avviso riguarda un appalto pubblico 
 

II.1.5) Informazioni relative all’appalto 
Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 
Implementazione di un sistema di gestione, controllo automatizzato e 
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centralizzato delle aree di parcheggio, nonchè messa in sicurezza del 
parcheggio Luna Rossa ed implementazione di video controllo territoriale 
inerente alle aree stesse. In sintesi, per l’adeguamento tecnologico e la 
relativa centralizzazione, fornitura e posa in opera sulle seguenti aree di 
intervento: 1) Parcheggio interrato “Luna Rossa”; 2) Parcheggio “Darsena”; 
3) Parcheggio Via Lungomare dei Cavalieri (fronte mare/banchina); 4) 
Parcheggio motorini Via Lungomare dei Cavalieri; 5) Parcheggio Piazzale dei 
Protontini; 6) Parcheggio motorini adiacenti Piazzale dei Protontini. Per 
ciascuna delle suddette aree sono state individuate esigenze specifiche e 
studiate le relative soluzioni funzionali e tecnologiche. Tutte le aree 
convergeranno in un’unica “Sala controllo” già predisposta all’interno del 
Parcheggio “Luna Rossa” (per ragioni di sicurezza sarà comunque localizzata 
anche una seconda area di controllo presso i locali di «Amalfi Mobilità 
S.u.r.l.»). Inoltre dovranno essere distribuiti sul territorio un numero 
sufficiente ed adeguato di “cartelli LED variabili” al fine di poter informare, 
in tutti i punti strategici, i turisti ed i residenti sullo stato dei parcheggi 
(«completo» / «ancora capiente») e su altre opportune informazioni 
afferenti viabilità e sicurezza. Vengono altresì previste lavorazioni 
necessarie all’installazione degli impianti tecnologici ed alla messa in 
sicurezza 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

98351100-9 

 
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 

II.1.8) Lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 
Ammissibilità di varianti: no 

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto 
 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
Valore stimato: EURO 300.000,00 oltre IVA. 

II.2.2) Opzioni 
Opzioni: no 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
L'appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 
In giorni: 90 giorni naturali, successivi e continuativi, articolati per fasi 
e decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna 
conseguente l’aggiudicazione definitiva. 
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

 
III.1) Condizioni relative all'appalto 

III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: 
Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice 
del D.lgs. 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità 
previste dal medesimo articolo.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti 
alle disposizioni applicabili in materia: 
Fondi Comune di Amalfi, Ente proprietario della Amalfi Mobilità surl ed 
affidante in house, stabiliti con delibera di G.M. n. 179 del 29.11.16.  
Le modalità di pagamento indicate nel disciplinare di gara. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell'appalto: 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 24, comma 1, lett. 
d) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità 
economico- finanziaria e tecnico-professionali come specificati dal 
disciplinare di gara. 

III.1.4) Altre condizioni particolari 
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no 

 
III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1 Situazione degli operatori economici, inclusi i requisiti di idoneità 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: Possesso dei requisiti generali di idoneità e cause di esclusione, 
paragrafi 6.0 e 7.0 del disciplinare di gara. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato 
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 
- 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 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla 
gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 
78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

E’ richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

mailto:protocollo@pec.comune.ravello.sa.it


CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Amalfi-Atrani-Cetara-Furore- Maiori- Minori- Ravello 

5 

            

 
 

____________________________________________________ 
Comune capofila –  Comune di Ravello Via San Giovanni del Toro,1 84010 Ravello (SA) 

pec: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it Tel. 089 857122 Fax 089 857185  

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. 

III.3.2) Capacità economica e finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, par. 
7.2 del disciplinare di gara: 

Fatturato globale: l'importo del fatturato globale medio annuo d'impresa, relativo 
agli esercizi finanziari 2015/2016/2017, non dovrà essere inferiori al doppio 
del valore dell’appalto. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno 
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di 
attività. 

Fatturato specifico minimo: l'importo del fatturato specifico medio annuo per 
implementazione (fornitura impianti automatizzati e posa in opera) di 
sistemi di gestione, controllo automatizzato e centralizzato di aree di 
parcheggio, relativi agli esercizi finanziari 2015/2016/2017, non dovrà essere 
inferiore al valore dell’appalto. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività 
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al 
periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x 
anni di attività. 
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. 

III.3.3) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Capacità tecnico-professionali come specificato al paragrafo 7.3 del 
disciplinare di gara: 
Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture relative ad implementazione 
(impianti automatizzati e posa in opera) di sistemi di gestione, controllo 
automatizzato e centralizzato di aree di parcheggio, con indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle prestazioni 
erogate e della data ed esito di collaudo. 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati 
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 
III.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione 
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio  

 

Sezione IV: Procedura 
IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1 Tipo di procedura 
Aperta 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
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IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 
 

V.1) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri e sub criteri 
indicati in disciplinare 

Offerta Tecnica punti 80 

Offerta economica punti 20 

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 
Ricorso ad un'asta elettronica: no 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier 

dall’amministrazione aggiudicatrice: 
NO 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari 
o il documento descrittivo 

    Documenti a pagamento: no 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Giorno 19/03/2018 – ore 12:00 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o 
a partecipare 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione 
Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Giorno 21/03/2018 – ore 10:00 
Luogo: Comune di Ravello, via San Giovanni del Toro 1, Ravello (SA).  
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di 
apertura: Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 
rappresentanti. 

Sezione V: Altre informazioni 
V.1) Informazioni sulla 

periodicità 
Si tratta di un appalto periodico: no 
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V.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: no 

V.3) Informazioni complementari 
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 
n.50/2016, è il Dr. Antonio Vuolo, Amministratore Unico «Amalfi Mobilità 
S.u.r.l.» – tel. +39 089 87 35 18. 
La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito 
internet del comune di Ravello, capofila della C.U.C. 
www.comune.ravello.sa.it e sul sito internet di «Amalfi Mobilità S.u.r.l.» 
www.amalfimobilita.com. 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente al R.U.P. 
all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@pec.amalfimobilita.com 
almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente 
al termine indicato. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni 
sostanziali in merito alla presente procedura saranno riscontrate dal R.U.P. e 
fornite a tutti i partecipanti mediante pubblicazione in forma anonima 
all’indirizzo internet del Comune Capofila della CUC 
www.comune.ravello.sa.it e sul sito internet di «Amalfi Mobilità S.u.r.l.»  
www.amalfimobilita.com . 
Il sopralluogo presso le aree interessate all’implementazione della 
fornitura è fortemente consigliato.  
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. 

 
V.4) Procedure di ricorso 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TAR Campania — sede di Salerno 
Largo San Tommaso D'Aquino 
84121 Salerno 
Italia 

V.4.2) Presentazione di ricorsi 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione 
dei ricorsi 

V.4.3) Data di spedizione del presente avviso 
02/02/2018 
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