
 CITTÀ DI CARBONIA
         Provincia del Sud Sardegna       

Corpo di Polizia Locale
Segreteria Comando
Tel. 0781-62257-675900
e-mail polizialocale@comune.carbonia.ca.it 
PEC    polizialocale@pec.comcarbonia.org

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni  di interesse per la partecipazione alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 e successiva 
RDO tramite sardegna cat per l’affidamento in concessione del servizio di gestione parcheggi 
a pagamento in sede stradale centro abitato di Carbonia per la durata di anni 1 (uno) 

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE
in esecuzione della propria determinazione n. 1020  del 15.11.2022

RENDE NOTO

Che questo Ente, a seguito degli indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 99 del 31/5/2022 e n. 210 del 04/10/2022, intende esperire un’indagine di 
mercato, finalizzata a individuare soggetti idonei per la concessione in oggetto, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di 
Carbonia,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b) della legge 
120/2020 mediante  procedura  negoziata  di  acquisizione  di  servizi  sotto  soglia  con  RDO sulla 
piattaforma SARDEGNA CAT (centrale  committenza regionale)  a operatori  economici  abilitati, 
iscritti e presenti, che abbiano manifestato interesse.
Gli operatori che manifesteranno interesse, le cui domande risultino ammissibili, verranno invitati 
alla  successiva  procedura  negoziata  da  espletarsi  mediante  richiesta  di  offerta  RDO  nella 
piattaforma telematica SARDEGNA CAT nell’ambito della quale verrà inoltrata ai concorrenti la 
lettera  di  invito  contenente  gli  elementi  essenziali  delle  prestazioni  richieste  e  le  condizioni 
contrattuali di esecuzione. 

L’iscrizione  e  l’abilitazione  al  mercato  elettronico  SARDEGNA  CAT  è  pertanto  condizione 
necessaria per poter partecipare essere successivamente invitati alla procedura negoziata.

1. Amministrazione Committente
Comune di Carbonia – Piazza Roma, 1 - 09013 Carbonia 
C.F. 81001610922  - P.I.  01514170925 Tel. 0781 62257 
PEC: polizialocale@pec.comcarbonia.org

2. Oggetto e specifiche dell’affidamento
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli stalli di sosta a  
pagamento  in  sede  stradale  a  Carbonia  per  n.  315  stalli senza  obbligo  di  custodia,  mediante 
parcometri e ausiliari del traffico, comprensivo della fornitura e dell’installazione delle attrezzature 
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di controllo e riscossione nonché di tutte le attività necessarie al regolare funzionamento così come 
disciplinate da apposito capitolato speciale.

Il servizio comprende anche la realizzazione,  manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica 
orizzontale e verticale relativa ai parcheggi a  pagamento, nonché l’apposizione degli appositi cartelli 
indicanti le modalità di pagamento e quelli indicanti la posizione dei parcometri. 

Il  servizio comprende la  cancellazione della segnaletica di  colore blu della  gestione precedente con 
colorazione bianco pari a circa 50 stalli. Nella via Turati e nella via Brigata Sassari, strade di nuova 
istituzione dei parcheggi a pagamento, definizione della segnaletica ex novo di colore blu  relativa ai 
parcheggi a  pagamento in maniera parallela al senso di marcia.  Nella via Turati e nella via Brigata Sassari 
definizione degli stalli a spina di pesce di colore bianco nella parte opposta ai parcheggi a pagamento con 
apposizione di segnaletica di senso unico e divieto di accesso nelle strade oggetto di modifica della 
viabilità (n. 4 cartelli di senso unico e 2 cartelli di divieto di accesso).

3. Luogo di esecuzione
Città di Carbonia 

Strada Numero spazi 
di sosta

Piazza Ciusa – aree di sosta lato portici - da via Lucania a via Marche (eccetto  
sabato mattina)

27

Piazza Ciusa – da via Nuoro a via San Ponziano – ambo i lati 25

Piazza Rinascita (eccetto sabato mattina 10 spazi) 46

Via Nuoro (tratto adiacente e opposto banca San Paolo) 15

Via delle Poste (lato destro) 7

Piazza Matteotti – ambo i lati 42

Vico Matteotti 11

Piazza San Ponziano 17

Via San Ponziano 12

Viale Arsia (dal civico 12 al piazzale ex Inam) 25

Via Gramsci (lato destro da Piazza Matteotti a via Oristano) 34

via Brigata Sassari (lato destro fino a via Turati) 12

Via Turati (lato destro fino a Piazza Rinascita) 13

Largo Montuori 29 

TOTALE 315

4. Durata della concessione
Anni 1 (uno), decorrenti dalla data di affidamento del servizio

5. Valore stimato della concessione
Il valore stimato della concessione, per il periodo di vigenza della stessa, è pari a € 97.500,00 (euro 
novantasettemilacinquecento00),  calcolato  secondo  quanto  previsto  dall’art.  167  del  D.  Lgs. 
50/2016.



L’importo è inferiore alla soglia comunitaria determinata dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. 
Si precisa che, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 del codice dei cotnratti pubblici, il valore di una 
concessione  è  costituito  dal  fatturato  totale  del  concessionario  generato  per  tutta  la  durata  del 
contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, 
quale  corrispettivo  dei  lavori  e  dei  servizi  oggetto  della  concessione,  nonché  per  le  forniture 
accessorie a tali lavori e servizi.

L’operatore economico sarà chiamato, in sede di gara, a formalizzare un’offerta al rialzo sull’aggio 
minimo  individuato  dalla  stazione  appaltante  sugli  incassi  lordi  stimati,  quale  base  d’asta.  Al 
comune dovrà comune essere garantito un aggio non inferiore a € 6.825,00. 

6. Procedura di gara
La gara sarà espletata con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 120/2020 e 
dell’art. 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016. Il Comune provvederà a inviare, a coloro che abbiano 
utilmente presentato la manifestazione d’interesse, la lettera di invito a partecipare alla procedura 
concorrenziale tramite il Sistema Sardegna Cat.

7. Durata dell’appalto
La durata della concessione è 1 anno a partire dalla data di affidamento del servizio.

8. Proroga tecnica
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente utile 
alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l’individuazione  del  nuovo  contraente  ai  sensi 
dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

9. Requisiti di partecipazione
Per  la  partecipazione  alla  procedura  di  gara,  oltre  ai  requisiti  generali  espressamente  previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, si richiedono anche i seguenti requisiti:

a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma a) D. Lgs n. 50/2016)
-iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e  
Agricoltura  [C.C.I.A.A.]  per  un’attività  imprenditoriale  ricomprendente  il  servizio  oggetto  dell’appalto 
ovvero,  se  cittadino  di  altro  Stato  membro  non  residente  in  Italia,  iscrizione  presso  uno  dei  registri  
professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice

b) Capacità economica-finanziaria (art. 83 comma b) D. Lgs n. 50/2016)
- fatturato  minimo dell’ultimo anno non inferiore  ad € 250.000,00 nel  settore  di  attività   oggetto della  
concessione

c) Capacità tecnica e professionale (art. 83 comma c) D. Lgs. 50/2016)
- possedere un’organizzazione aziendale e attrezzatura tecnica adeguata, per l’esecuzione del servizio e per  
garantire un livello qualitativo del servizio 
- avere svolto con buon esito nell’ultimo triennio (2019 – 2020 -2021) a favore di committenti pubblici o  
privati almeno un servizio di gestione di non meno di 1.000 stalli di sosta in superficie per anno (1000 stalli  
in numero totale delle gestioni per singolo anno a riferimento);
- avere delle risorse umane e tecniche nonché esperienza necessaria per eseguire il servizio con un adeguato  
standard di qualità.

I Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE devono risultare complessivamente in  
possesso dei requisiti di fatturato e di capacità tecnico-professionale, prescritti per le imprese singole, nei  
limiti previsti dalla vigente normativa. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni  in misura  maggioritaria.  I  requisiti  di  idoneità  professionale  e  la  referenza  bancaria  devono  
essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.



10. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Gara d’appalto ai sensi degli artt. 164-173 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
La concessione del servizio sarà aggiudicata secondo il criterio del miglior prezzo ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016.

11. Termine di presentazione della domanda di manifestazione d’interesse
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire al protocollo  del 
Comando  di  Polizia  Locale  del  Comune  di  Carbonia  a  mezzo  pec  all’indirizzo: 
polizialocale@pec.comcarbonia.org entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 5/12/2022, oppure 
tramite risposta a RDI pubblicata sul sistema Sardegna Cat

L’ora  e  la  data  esatta  di  ricezione  delle  offerte  sono  stabilite  in  base  al  tempo  dei  sistemi  pena 
l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. 
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  inoltrare  l’invito  a  presentare  offerta  anche  in  caso  di 
ricevimento di una sola manifestazione di interesse.

12. Modalità di presentazione dell’istanza
L’operatore  economico  interessato,  per  inoltrare  la  propria  istanza  di  manifestazione  d’interesse  a 
mezzo pec all’indirizzo: polizialocale@pec.comcarbonia.org oppure tramite portale Sardegna CAT, con 
registrazione al seguente link 
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst  e  attivazione 
della  registrazione  nel  settore merceologico  della  piattaforma Sardegna CAT AL78 - SERVIZI DI 
GESTIONE DI PARCHEGGI

L’istanza di manifestazione d’interesse alla presente procedura

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ART.  36 
COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVA RDO TRAMITE SARDEGNA 
CAT  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE 
PARCHEGGI A PAGAMENTO IN SEDE STRADALE DI CARBONIA PER LA DURATA DI 
ANNI 1 (UNO) 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune di Carbonia ove, per qualsiasi motivo l’istanza non pervenga 
entro il termine perentorio indicato dal presente avviso.

Si  specifica  che nel  caso di  più  invii  da parte  del  medesimo operatore  economico verrà  presa in 
considerazione l’ultima istanza pervenuta.
Non saranno presi in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche 
per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente.

13. Pubblicazione avviso
Il presente avviso sarà pubblicato, fino alla scadenza del termine presso:
- Albo pretorio on-line della stazione appaltante;
- Profilo committente: www.comune.comune.ca.it – sezione bandi di gara;
- Piattaforma Sardegna CAT.

14. Ulteriori informazioni
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 della successiva procedura di gara.
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Eventuali  informazioni  e/o chiarimenti  inerenti  la presente procedura esplorativa di  manifestazione 
d’interesse,  possono  essere  richiesti  al  Settore  Polizia  Locale  (tel.  0781  62257  –  email 
ausai@comune.carbonia.ca.it)

È possibile  effettuare  anche  un  sopralluogo  degli  spazi  oggetto  dell’affidamento  concordando  un 
appuntamento con il dott. Usai Andrea, reperibile al numero di telefono 0781.62257 e all’indirizzo 
polizialocale@pec.comcarbonia.org

15. Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs N. 50/2016 il responsabile del procedimento è individuato nel dott. Usai 
Andrea, Dirigente della Polizia Locale del Comune di Carbonia. 

16. Allegati
All. 1 – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione.

17. Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi agli Operatori economici verranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 e del 
Codice della Privacy e s.m.i..

Carbonia, 16.11.2022

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE
        dott. Usai Andrea
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