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C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O   

 
S E T T O R E 4 °  

  
P O L I Z I A  M U N I C I P A L E  

 

 

PROT. _______  

AVVISO PUBBLICO 
 

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cooperative di tipo B, per 
l’affidamento del servizio di controllo e gestione delle aree di sosta destinate al parcheggio del 
comune di Giovinazzo, ai sensi dell’art.5 della legge n. 381/1991 e dell’art.6 della L.R. n. 21/1993, 
previo espletamento di procedura competitiva di tipo negoziato, con l’iter del cottimo fiduciario di cui 
all’art.125 commi 4 e 11 del D.Lgs.  n. 163/2006 ed al Regolamento Comunale per l’esecuzione di 
lavori, forniture e servizi in economia. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 
Visti gli articoli articoli 2 (comma 2), 11 (comma 2), 69 e 125 del D. Lgs. n. 163/2006; 
Vista la legge 8.11.1991, n. 381, articoli 1, 4, 5 e 8; 
Vista la legge regionale della Puglia n. 21 del 1° settembre 1993, articoli 2 e 6, emanata in 
attuazione della legge n. 381/1991; 

RENDE NOTO 
 
che, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 31/12/2013 e della 
Determinazione Dirigenziale n. 967 del 31.12.2013, si intende procedere alla individuazione di 
alcune cooperative sociali di tipo B da invitare a successiva procedura competitiva di tipo negoziato, 
con l’iter del cottimo fiduciario di cui all’art.125, commi 4 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006 ed al 
Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia per l’affidamento 
del servizio in oggetto. 
 
1. COMMITTENTE 
Comune di Giovinazzo 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 64 
70054 – Giovinazzo (BA) 
Telefono Settore Servizi alla città: 080/3902318 
Fax: 080/3902366 
E-mail: ufficiogareappalti@comune.giovinazzo.ba.it 
Sito web: www.comune.giovinazzo.ba.it 
 
2. OGGETTO E NATURA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà ad oggetto il servizio di controllo e gestione delle aree di sosta destinate al 
parcheggio, subordinata al pagamento di un corrispettivo esigibile mediante parcometri. 
Sono inclusi nel servizio: 
- il controllo, senza custodia, delle aree di sosta pagamento; 
- la fornitura dei bollettari per gli accertamenti al C.d.S.; 
- la fornitura dei pass plastificati.  
 
3. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo complessivo per  l’organizzazione e la gestione del servizio e l’espletamento di tutte 
le attività previste è definito nell’importo annuo complessivo, da porre a base di gara, di euro 
53.000,00 oltre IVA (euro cinquantatremila/00) con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno.   
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Il  servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA CANDIDATURA E CARATTERISTICHE DI 

QUALIFICAZIONE SOCIALE E TECNICO-ORGANIZZATIVA 
Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso le cooperative sociali di tipo B, 
come definite dall’art.1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/91 e dall’art. 2, comma 2, della L.R. 
n.21/1993 ovvero analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea 
ovvero i consorzi costituiti come società cooperative (ex art.8 della legge n. 381/91), aventi la base 
sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali e a condizione che le attività 
convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo. 
Il concorrente dovrà dimostrare che nelle annualità di imposte 2011/2012/2013 disponga di un 
fatturato annuale (I.V.A. esclusa ) superiore ad euro 80.000,00 attestato da Amministrazioni pubbliche. 
Nell’istanza di partecipazione all’indagine di mercato di cui al presente avviso, le cooperative 
dovranno rendere le seguenti autocertificazioni, a pena di esclusione. 

  
4.1 Requisiti generali 
Le cooperative sociali che chiedono di partecipare al confronto concorrenziale dovranno trovarsi nelle 
condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, pertanto, dovranno autocertificare, con le 
modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue: 
• che, nei propri confronti e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa, non sussiste alcuna 

delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) 
e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006; 

• di essere in regola con le contribuzioni previdenziali e assicurative di settore; 
• di essere iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali sezione B e, qualora l’albo non sia 

istituito, di possedere i requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 della legge n. 381/91; 
• che le persone svantaggiate, così come definite nell’art.4 della legge n. 381/1991, costituiscono 

almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, 
essere socie della cooperativa stessa; 

• per i consorzi costituiti come società cooperative: di essere iscritto all’albo regionale delle 
cooperative sociali sezione C e, qualora l’albo non sia istituito, di possedere i requisiti previsti 
dagli articoli 1 e 4 della legge n. 381/91 e di avere la base sociale formata in misura non inferiore 
al 70% da cooperative sociali; 

• per gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea: di essere 
in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all’albo regionale e risultare 
iscritti nelle prescritte liste regionali di cui al comma 3 dell’art. 5 della L. 8-11-1991 n. 381, 
ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi 

Ai Raggruppamenti temporanei ed ai consorzi di concorrenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 
37 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
4.2 Requisiti sociali  
Le cooperative sociali che chiedono di partecipare al confronto concorrenziale  dovranno dichiarare di 
impegnarsi ad assicurare, attraverso la gestione del servizio previsto nella convenzione, il  
reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, attraverso l’utilizzo di programmi di reinserimento 
personalizzati per ciascuno di essi, da presentare in sede di offerta.  
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Le cooperative sociali interessate ad essere invitate a presentare l’offerta, oggetto della 
negoziazione, devono far pervenire l’istanza di partecipazione al confronto concorrenziale, redatta 
utilizzando i modelli allegati (A e  B), con qualunque mezzo di spedizione - in busta chiusa, 
debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, in maniera tale da non pregiudicare l’integrità 
del plico entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 21/02/2014, presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Giovinazzo, Piazza Vittorio Emanuele II n. 64, 70054 Giovinazzo (BA). 
Il plico dovrà riportare all’esterno, oltre alle indicazioni identificative della cooperativa partecipante, 
la seguente dicitura:  
“NON APRIRE. CONTIENE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  AL CONFRONTO  CONCORRENZIALE  PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA DESTINATE 
AL PARCHEGGIO”. 
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione 
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna verifica circa le ragioni di ritardo nel recapito dello 
stesso. 
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L’istanza di partecipazione al confronto concorrenziale dovrà riportare le dichiarazioni circa il 
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso al precedente punto 4 ( 4.1 e 4.2). 
 
5. PROCEDURA DI SELEZIONE 
Ai fini dell’attivazione della procedura competitiva di tipo negoziato, con l’iter del cottimo fiduciario di 
cui all’art. 125, commi 4 e 11, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante individuerà, tra le istanze 
pervenute, le cooperative in possesso dei requisiti richiesti, invitandole a presentare le offerte 
oggetto della negoziazione con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e 
i criteri di valutazione dell’offerta. 
La Stazione appaltante sceglierà la cooperativa o il consorzio di cooperative che avrà offerto le 
condizioni più  vantaggiose, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da 
valutare in base agli elementi previsti nel capitolato speciale d’appalto del servizio ed i parametri 
fissati nella lettera d’invito. Saranno oggetto di verifica le autocertificazioni e le dichiarazioni di cui al 
precedente punto 4, giacchè afferenti il possesso dei requisiti previsti dall’art.5 della legge n. 381/91 
e dall’art.6 della L.R. n.21/1993 per l’affidamento di servizi mediante stipula di una convenzione. 
Le cooperative che ne abbiano fatto richiesta verranno invitate alla fase negoziata con l’iter del 
cottimo fiduciario, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti sulla scorta delle 
autocertificazioni e dichiarazioni esibite.  
Si rimanda all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 per il differimento del diritto di accesso agli atti della 
procedura di affidamento del contratto in argomento. 
 
6. DISPOSIZIONI FINALI 
1. Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, si informa che Responsabile del presente 

procedimento di gara è il dott. Filomeno Camporeale, dirigente del Settore Polizia Municipale. 
2. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici 

partecipanti al confronto concorrenziale saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di 
Giovinazzo (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 
finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura 
negoziata. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati 
alla riservatezza dei dati. 

3. L’espletamento della presente indagine di mercato è finalizzata alla individuazione delle 
cooperative da invitare a presentare offerta; essa non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione appaltante. 

4. La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato e 
di non procedere alle fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, 
senza che gli operatori economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso viene inviato per la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Giovinazzo, sul 
sito informatico dell’ente all’indirizzo web: http://www.comune.giovinazzo.ba.it.  
 
8. CIG: 5592352ADA 
 
Giovinazzo, 10.02.2014 
 

  

 
 

Il Dirigente 1° Settore 
Dott. Filomeno Camporeale 
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