COMUNE DI NOVATE MILANESE
Provincia di Milano
Comando Polizia Locale
Via Repubblica 80 – 20026 Novate Milanese
Tel . 0235473371 – fax 0235473380 e mail: polizia.locale@comune.novate-milanese.mi.it

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI NOVATE MILANESE - CIG. 9083937DF1.
SOGGETTO AGGIUDICATORE: Comune di Novate Milanese – Viale Vittorio Veneto n. 18 –
20026 Novate Milanese (Città Metropolitana di Milano) – Codice Fiscale e Partita IVA
02032910156.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: La gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del
servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio del Comune di Novate Milanese, senza
custodia dei veicoli, nelle aree di sosta meglio specificate negli allegati al Capitolato Speciale e
secondo le modalità e gli obblighi indicati nel Capitolato stesso. Il servizio oggetto di concessione
attiene a complessivi n. 906 posti auto, dei quali n. 727 in superficie e n. 179 in struttura (parcheggi
sotterranei).
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: La concessione dedotta in affidamento avrà la durata di anni
8 (otto) decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, previa sottoscrizione di apposito verbale
da parte dei contraenti, con facoltà per il Comune, alla scadenza del termine contrattuale della
concessione, di prorogare la durata del contratto fino a 6 (sei) mesi ai medesimi patti e condizioni in
essere. L’importo complessivo presunto della concessione per l’intero periodo di validità
dell’affidamento, determinato sulla base degli incassi derivanti dalla gestione del servizio, è di €
6.329.746,00 (euro seimilionitrecentoventinovemilasettecentoquarantasei/00) oltre IVA di legge. Il
Concessionario dovrà versare annualmente al Comune, per l'intera durata della concessione, il
canone offerto in sede di gara in aumento rispetto all'importo posto a base di gara e quantificato in €
66.500,00/anno (euro sessantaseimilacinquecento/00 all'anno), oltre IVA di legge.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice e
secondo quanto meglio dettagliato nel Disciplinare di gara.
DOCUMENTI DI GARA: I documenti di gara sono consultabili gratuitamente sulla piattaforma
telematica di e-Procurement Sintel di Aria S.p.a. (www.ariaspa.it) e sul sito internet del Comune di
Novate Milanese, al seguente percorso: https://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 03.06.2022, esclusivamente
tramite la piattaforma telematica di e-procurement SINTEL di Aria S.p.A., il cui accesso è
consentito dall’indirizzo internet http://www.ariaspa.it, previa registrazione. Le ditte concorrenti
dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio sopra indicato, la documentazione
richiesta dal disciplinare di gara, debitamente firmata digitalmente.
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE: GURI N. 54 DEL 11.05.2022 – V Serie Speciale – Contratti
Pubblici.
F.to Il Responsabile del Procedimento
Il Comandante della Polizia Locale
(Dr Francesco Rizzo)

