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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DA PRESTARE PRESSO LE AREE DI SOSTA A 

PAGAMENTO ED AREA ATTREZZATA DI SOSTA CAMPER per un periodo di anni uno 
RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, IN CONFORMITA’ ALL’ART. 5 

DELLA LEGGE 381/1991. 
 
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale  n. 11 del 28 gennaio 2021 

 

Il Comune di Castiglione del Lago con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all’affidamento del servizio indicato in oggetto a Cooperativa Sociale di tipo 

B. Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori, in modo non 

vincolante per l’Ente, manifestazioni di interesse che hanno il solo scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 

Castiglione del Lago che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo. 

 

1. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 
I servizi oggetto dell’affidamento consistono: 

- nella fornitura e l’installazione di almeno n. 9 parcometri nelle aree di sosta a pagamento e  

nell’area attrezzata di sosta camper; 

- nello svolgimento del servizio di prevenzione ed accertamento delle violazioni a carico degli 

utenti tramite proprio personale; 

- nella fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale di 

delimitazione delle aree di sosta a pagamento; 

- nella pulizia, gestione e manutenzione dell’area di sosta camper 

 

Le aree di sosta a pagamento sono situate in Piazza Gramsci e zona Porta Fiorentina e via Belvedere  

per un totale di 59 stalli in tutti i giorni dell’anno; Piazza Dante e zona Lungolago, per un totale di 

n. 323 stalli nel periodo dal 1° marzo al 15 settembre di ogni anno.  

 

L’area attrezzata di sosta camper è situata in zona Lungolago, Viale Divisione Partigiana Garibaldi 

ed è costituita da almeno 60 piazzole in terra battuta. 
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Corrispettivi 
I proventi derivanti dalla gestione delle aree di sosta a pagamento, i proventi della gestione 

dell’area attrezzata di sosta camper ed i proventi delle sanzioni per violazioni saranno interamente 

incamerati dal Comune di Castiglione del Lago. 

Il Comune corrisponderà alla ditta appaltatrice, per la prestazione dei servizi di cui al 

presente capitolato, un importo annuo corrispondente alla percentuale espressa dall’aggiudicatario 

in sede di gara, sugli incassi dei parcometri posizionati nelle aree di sosta a pagamento e nell’area di 

sosta camper. 

L’importo a base di gara è costituito, quindi, da una quota percentuale di tutti i proventi 

riscossi dall’aggiudicatario, costituente il corrispettivo per i servizi prestati, pari al 35% 

(trentacinque per cento) IVA esclusa, su cui operare il ribasso d’asta. 

 

Alla cooperativa sarà altresì corrisposto un importo di Euro 8,00 per ogni verbale correttamente 

emesso. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI 
La partecipazione è riservata esclusivamente a cooperative sociali di tipo B e loro consorzi. 

 

REQUISITI RICHIESTI. 

a) iscrizione in corso di validità alla sez. B dell’albo regionale delle cooperative sociali. 

b) Iscrizione alla competente C.C.I.A.A per attività comprendenti quella oggetto dell’appalto.  

c) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;  

- Capacità economica e finanziaria: 

d) fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso negli 

ultimi tre esercizi disponibili non inferiore ad Euro 100.000,00, Iva esclusa. 

 

- Capacità tecnica-professionale da dimostrare mediante: 

e) elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto prestati 

negli ultimi tre esercizi conclusi (anni 2018, 2019, 2020), con indicazione degli 

importi, delle date e dei committenti. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon 

esito e non incorsi in alcuna risoluzione anticipata. 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le cooperative interessate in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso nonché stabiliti 

dalla normativa vigente, possono richiedere di essere invitati a partecipare alla procedura negoziata 

presentando istanza, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante della 

Cooperativa, utilizzando il modello allegato al presente avviso, completa delle dichiarazioni e della 

documentazione di seguito indicati, esclusivamente a mezzo di posta certificata al seguente 

indirizzo: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 
 

 

entro le ore 13,00 del 17 marzo 2021 
 

Nell’oggetto della mail  deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA SEGUENTE 

DICITURA: 

 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI DA PRESTARE PRESSO LE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO ED AREA 
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ATTREZZATA DI SOSTA CAMPER per un periodo di anni uno RISERVATO A 

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, IN CONFORMITA’ ALL’ART. 5 DELLA LEGGE 
381/1991.” 
 

 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La 

stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabili della 

manifestazione di interesse o dello smarrimento della stessa. 

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute 

all’indirizzo PEC della stazione appaltante entro il termine sopra indicato. 

 

N.B. Si rappresenta che, in considerazione del fatto che l’istanza di partecipazione avviene tramite 

PEC, la mancata indicazione nell’oggetto della PEC della specifica dicitura sopra riportata, qualora 

dovesse comportare la mancata considerazione dell’istanza di manifestazione d’interesse ovvero il 

mancato invito della ditta istante, sarà addebitabile esclusivamente alla ditta partecipante ed in alcun 

modo imputabile alla Stazione appaltante. 

 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute oltre il termine stabilito; 

- non sottoscritte con firma digitale; 

- pervenute con modalità diverse dalla PEC; 

- dalle quali non risulti il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere resa in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Nella istanza di partecipazione, trasmessa a mezzo pec come sopra indicato,  il rappresentante 

legale dell’operatore economico istante: 

a) chiede di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso; 

b) dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

- di essere in possesso  dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

- gli estremi dell’iscrizione  nel registro regionale delle Cooperative Sociali di tipo B; 

- gli estremi dell’iscrizione  nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

- Di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria previsti nel presente 

avviso; 

- Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale previsti nel presente 

avviso; 

- Di essere consapevole che in sede di presentazione dell’offerta dovrà rendere le specifiche 

dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti suddetti e presentare la documentazione 

richiesta. 

 

c) autorizza la stazione appaltante, ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente 

procedura  all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati. 

 

 

Nella presente procedura di selezione non è ammessa la procedura di cui all’art. 83 comma 9 del 

D.Lgs.50/2016 (soccorso istruttorio) per cui ogni carenza documentale riscontrata nella fase di 

qualificazione comporta l’automatica esclusione dalla formazione dell’elenco degli operatori da 

invitare alla procedura. 
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4. PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA 
In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo o consorzio costituendo o già 

costituito ovvero nelle altre forme previste per i concorrenti in possesso di idoneità plurisoggettiva, 

l’istanza di partecipazione dovrà essere unica indicando dettagliatamente la composizione del 

soggetto giuridico partecipante e facendo dichiarare espressamente a ciascun operatore economico 

componente il raggruppamento o consorzio le informazioni di cui sopra utilizzando il modello 

predisposto dalla Stazione appaltante adattandolo alle proprie specifiche esigenze. 

 

La successiva procedura negoziata verrà gestita sulla piattaforma Informatica Net4market in uso a 

questa amministrazione. 

 

 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui all’Art. 95 comma 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 6. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Il Comune di Castiglione del Lago provvederà ad invitare alla procedura negoziata che sarà 

espletata tutti gli operatori economici richiedenti l’invito, senza operare alcuna selezione al 

riguardo. 

 

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di integrare liberamente l’elenco dei 

soggetti da invitare. 

 

Si precisa che le manifestazioni d’interesse saranno dichiarate inammissibili qualora risultino 
incomplete nelle parti essenziali; pertanto ogni carenza documentale o di altra natura 

riscontrata in questa fase comporterà l’automatica esclusione dell’istanza. 
Resta inteso che la richiesta di partecipazione alla presente selezione non costituisce prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente che, invece, dovrà essere 

dimostrata dall’interessato in occasione dell’espletamento della successiva procedura di 

individuazione del contraente. 

 

Tutte le comunicazioni afferenti tale procedura (a titolo esemplificativo: integrazione dei requisiti, 

integrazioni e correzioni al presente avviso, ecc.), saranno rese note mediante pubblicazione nel sito 

internet istituzionale del Comune di Castiglione del Lago, all’indirizzo www.comune.castiglione-

del-lago.pg.it. E’ fatto onere, pertanto, ai concorrenti interessati di consultare periodicamente il 

suddetto sito internet. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 

di prelazione o preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici 

interessati che per l’Ente procedente. 

 
 

 7. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet istituzionale, all’indirizzo 

www.comune.castiglione-del-lago.pg.it. 

 

Eventuali informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste all’ufficio contratti 

del Comune – tel 075 9658202. 
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Informazioni di carattere tecnico relative allo svolgimento del servizio, possono essere richieste al 

sottoscritto Comandante del Corpo di Polizia Municipale – Tel. 075 9658251, indirizzo mail 

comandopm@comune.castiglione-del-lago.pg.it 

 
 

 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti pubblici è il 

sottoscritto Magg. Mauro Botticelli , Responsabile Area Vigilanza del Comune di Castiglione del 

Lago. 

 
 9. PRIVACY 
Ai sensi della vigente normativa si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per 

le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi informatici. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione del Lago. 

 

Castiglione del Lago, 16 febbraio 2021 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA 

Magg. Mauro Botticelli 
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