SERVIZIO GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO
Affidamento attività prestazione di servizi
Procedura Negoziata del Cottimo Fiduciario
-Art. 125 comma 4 del D. Lgs. 163/2006-

Periodo 23/07/2018 - 30/09/2018
Prot.

29465

CIG ZEC245884B

Premesso

che la presente offerta è relativa alla prestazione di servizi in
materia di gestione della sosta a pagamento, ai sensi dell’art.
125, comma 4 del D. Lgs. 163/2006, procedura negoziata del
cottimo fiduciario con contratto stipulato dalla presente
stazione appaltante ed un operatore economico qualificato,
avente ad oggetto il servizio sopra indicato e di seguito
descritto, il cui valore stimato è pari ad euro 38.000,00
(trentottomila) oltre IVA, relativamente al periodo contrattuale
23/07/2018-30/09/2018.

Preso atto

che, in merito al presente procedimento, il Dirigente titolare
della stazione appaltante è il Comandante della Polizia Locale di
Ciampino (Roma), Dott. Roberto ANTONELLI e che il
Responsabile del Procedimento è l’ufficiale della Polizia Locale,
Funz. Gianni IORIO.

Premesso

che il Comune di Ciampino ha internalizzato il servizio della
sosta a pagamento tenuto conto che sono presenti circa 2.000
stalli per consentire il parcheggio sull’intero territorio comunale,
durante i giorni feriali (lunedì-sabato) con orario 08.00-19.00
salvo specifiche e diverse indicazioni.
Premesso, altresì, che gli stessi stalli di sosta sono distribuiti
nell’area centrale della città e precisamente nei quartieri: Centro
- Morena - Mura dei Francesi.

Ritenuto

necessario, che nelle more dell’adozione di specifici atti di
indirizzo, si rende comunque necessario garantire la
prosecuzione del servizio al fine di:
● salvaguardare l’aspetto finanziario e patrimoniale dell’ente
con riferimento specifico alle entrate del bilancio
dell’amministrazione comunale.
● Tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini del comune di
Ciampino, oltre agli interessi già oggetto di valutazione a
seguito dell’adozione del Piano della Sosta.
● Tutelare il diritto alla salute dei cittadini, regolamentando
la gestione dei parcheggi e conseguentemente della
mobilità in modo ordinato.

Preso atto

che con Decreto del Commissario Prefettizio il servizio di
gestione della sosta a pagamento è stato inserito nell’U.O.
Polizia Locale ed attribuito, conseguentemente, al Comandante
della Polizia Locale, Dirigente del VI Settore, giusto atto prot.
29254/18 del 10/07/2018

Preso Atto

che con atto del giorno 11/07/2018 prot. 29467, ad integrazione di
quanto già indicato con precedente disposizione la
responsabilità del procedimento è stata assegnata all’Uff. Gianni
IORIO del Comando della Polizia Locale.

Preso atto

che nelle more dell’espletamento delle procedure di
assegnazione del servizio, appare necessario individuare un
soggetto economico in grado di coadiuvare l’attività del
Comando della Polizia Locale di Ciampino, attualmente
assegnatario del servizio, al fine di prestare i servizi necessari
per l’espletamento delle attività essenziali fino alla definizione
del procedimento di assegnazione definitiva.

Preso atto

altresì, che il contratto di prestazione di servizio, è relativo al
periodo 23/07/2018-30/09/2018 e prevede un corrispettivo
complessivo non superiore ad Euro 38.000,00 (trentottomila/00),
oltre IVA se dovuta.

Rilevato

che a fronte della corresponsione
l’affidatario dovrà provvedere:

del

servizio

indicato,

1. al controllo della sosta per il tramite di ausiliari del traffico,
già in possesso di idonea qualifica, destinatari di specifica
ordinanza per lo svolgimento del servizio sul territorio
comunale di Ciampino. A questo proposito, nel rispetto
della clausola sociale, a salvaguardia esclusiva del
personale già in servizio, sarà cura dell’affidatario
provvedere
all’assunzione
a
tempo
pieno
ed
indeterminato delle 7 (sette) unità con qualifica di Ausiliari
del Traffico, in forza effettiva presso l’ultimo soggetto
concessionario con passaggio diretto ed immediato, senza
soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed
economici derivanti dall’anzianità di servizio maturata al
momento del trasferimento, in modo che il successivo
inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a
quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai
C.C.N.L. di categoria vigenti. Al fine di fornire elementi utili
per la determinazione degli oneri del personale si vuole
specificare quanto segue:
● C.C.N.L. attuale: Autoferrotranvieri, p
 arametro 138.
● Scatti di anzianità: n
 . 4 scatti per ogni dipendente
All’atto della cessione delle attività, comunque stabilite
per il giorno 30/09/2018, il personale dipendente sarà
trasferito al nuovo affidatario del servizio.
2. alla cura dei parcometri di proprietà dell’amministrazione
comunale, il tutto finalizzato al mantenimento in
efficienza delle stesse immobilizzazioni. provvedendo,
inoltre, alla cura della segnaletica orizzontale e verticale,
relativa esclusivamente agli stalli di sosta a pagamento
contraddistinti dal colore blu.
3. alla gestione di uno sportello front-office individuato
dall’amministrazione
comunale
per
provvedere
all’espletamento di tutte le pratiche amministrative
relative all’attività sopra indicata.
L’attività operativa ed amministrativa sarà coordinata e disposta
direttamente dal Comando della Polizia Locale e dovrà avere

inizio inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno
23/07/2018, così come meglio di seguito specificato per
completarsi entro le ore 2
 0.00 del giorno 30/09/2018.
Modalità PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE OFFERTA:
1. Invio della presente offerta tramite PEC alle società che
svolgono un servizio analogo nei comuni limitrofi al
Comune di Ciampino.
a. Comune di Albano Laziale: Albalonga S.r.L.
b. Comune di Castel Gandolfo: Pavona SisparK
c. Comune di Frascati: STS Multiservizi
d. Comune di Grottaferrrata: Schiaffini Travel
e. Comune di Marino: Schiaffini Travel
f. Comune di Pomezia: SIAT S.r.L.
g. Comune di Roma: ATAC S.p.A.
2. Pubblicazione sul sito istituzionale del comune di
Ciampino.
3. Pubblicazione sul sito istituzionale del Comando della
Polizia Locale di Ciampino.
Modalità PRESENTAZIONE OFFERTA:
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del
Comando:

polizialocaleciampino@pec.it

entro le ore 10.00 del giorno 20/07/2018, indicante l’offerta
economica eventualmente in ribasso ed una descrizione
progettuale del servizio contenuta in massimo una pagina.
Il messaggio conterrà nel campo “oggetto” la seguente
descrizione: “Prestazione di servizi relativi all’attività di gestione
della sosta a pagamento: presentazione offerta”
Modalità RECEPIMENTO INFORMAZIONI E SOPRALLUOGHI:
Al fine di acquisire tutte le informazioni utili e necessarie per la

predisposizione di idonea offerta, è data possibilità ai
concorrenti, previo appuntamento da richiedere all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra indicata, di effettuare un
sopralluogo unitamente a personale del Comando della Polizia
Locale, da svolgersi comunque nella giornata del 18/07/2018
mercoledì, a
 gli orari concordati a mezzo posta elettronica.
Modalità VALUTAZIONE DELL’OFFERTA:
le offerte pervenute saranno valutate direttamente dalla
presente stazione appaltante a partire dalle ore 12.00 del giorno
20/07/2018.
Verrà data comunicazione dell’aggiudicazione all’affidatario al
termine delle attività di valutazione con obbligo di avviare le
attività entro le ore 1 2.00 del giorno 23/07/2018.
Registrazione e spese contrattuali.
Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa, e l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto
definitivo entro i termini fissati dall’Amministrazione Comunale.
Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese di
stipula e di registrazione dello stesso, saranno a totale ed
esclusivo carico dell’aggiudicatario.
Controversie.
Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a
qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria
sarà esclusivamente quello di Velletri (Roma). Per gli aspetti
pubblicistici e per le controversie demandate dalla legge alla
giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR del L
 azio.

Altre INDICAZIONI UTILI
Riferimenti STAZIONE APPALTANTE:
Telefono
Fax
Mail

06.7919104 (orario 08.00-20.00)
06.79321145
comandante@polizialocaleciampino.it
iorio@polizialocaleciampino.it

PEC
sito

polizialocaleciampino@pec.it
www.polizialocaleciampino.it

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Uff. Gianni IORIO

Com.te Roberto ANTONELLI

