
BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVI-
ZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SUL TERRI-
TORIO DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE – CIG 9083937DF1

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Comune di Novate Milanese – Viale Vittorio Veneto n. 18 – 20026 
Novate Milanese (Città Metropolitana di Milano) – Codice Fiscale e P.IVA 02032910156; 
Codice NUTS: ITC45

Persona di contatto: Dr Francesco Rizzo Tel.: 0235473375 E-mail: comandante@comune.no-
vate-milanese.mi.it

Indirizzi 

Internet Indirizzo principale:  https://www.comune.novate-milanese.mi.it

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sulla piatta-
forma telematica di e-Procurement SINTEL di Regione Lombardia (www.aria.it). La docu-
mentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet del Comune di Novate Milanese al
seguente indirizzo: https://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/

Ulteriori informazioni sono disponibili agli indirizzi sopraindicati.

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica esclusivamen-
te mediante la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, denominata
SINTEL, cui è possibile accedere all’indirizzo internet www.ariaspa.it. Le ditte concorrenti
dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio stabilito dal Disciplinare di
gara, la documentazione richiesta che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente.  

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1)  Denominazione: procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  d.lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii., per 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 - CIG 9083937DF1
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II.1.2) Codice CPV principale: 98351000-8 Servizi di gestione di parcheggi

II.1.3) Tipo di appalto Servizi

II.1.4) Breve descrizione: La gara ha ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di
gestione della sosta a pagamento sul territorio del Comune di Novate Milanese, senza custo-
dia dei veicoli, nelle aree di sosta meglio specificate negli allegati al Capitolato Speciale.
L’oggetto della concessione è dettagliatamente descritto nella documentazione di gara.

II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: € 6.329.746,00 Valuta: EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione 

II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC45 Luogo principale di esecuzione: Comune
di Novate Milanese (MI)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Le prestazioni oggetto di affidamento sono dettagliatamente descritte nella documentazione
di gara

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rap-
porto qualità prezzo, come individuato nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: € 6.329.746,00 Valuta: EUR

II.2.7) Durata della concessione 

Durata: 8 (otto) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:
no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1)  Abilitazione  all’esercizio  dell’attività  professionale,  inclusi  i  requisiti  relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Si rinvia al contenuto del Disciplinare di gara.



III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: si rinvia al contenuto del Disciplinare di
gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: si rinvia al contenuto del Disciplinare di
gara 

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

Si rinvia al contenuto del Disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione

Si rinvia al contenuto del Disciplinare di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Si rinvia al contenuto del Disciplinare di gara.

 Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione
delle offerte

Data: 03/06/2022 Ora locale: 23:59

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di parteci-
pazione: Italiano

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari: 

a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;

b) tutte le informazioni, le modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta nonché le modalità di aggiudicazione, sono indicate nel Disciplinare di gara,



parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le di-
chiarazioni, con accesso libero agli indirizzi internet di cui al punto I.3);

c)  è  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di
quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante l’utilizzo della funzionalità della piattafor-
ma SINTEL denominata “Comunicazioni della procedura”, entro e non oltre le ore 23:59 del
28/05/2022, il tutto secondo quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara;

d) la garanzia provvisoria (intestata al Comune di Novate Milanese), come definita dall’art.
93 del Codice, per la partecipazione alla procedura è pari al 2% (uno per cento) del valore sti-
mato della concessione e, precisamente, di importo pari a € 126.594,92 (euro centoventisei-
milacinquecentonovaquattro/92), costituita e svincolata con le modalità di cui al Disciplinare
di gara. L'offerta è altresì corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto
bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva
ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, in favore del Comune di Novate Milanese,
qualora il concorrente risulti affidatario; 

e) è fatto obbligo ai concorrenti di effettuare una visione delle aree e delle strutture oggetto
dell'appalto prima della formulazione dell'offerta, in modo tale che i concorrenti interessati
possano prendere atto, de visu, dei luoghi dove verranno svolte le prestazioni da affidarsi. La
mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla presente procedura di gara.
Le modalità e i termini per l’effettuazione del sopralluogo sono indicati nel Disciplinare di
gara;  

f) l’affidamento in subappalto delle prestazioni contrattuali è ammesso secondo quanto previ-
sto nel Disciplinare di gara;

g) R.U.P. del Procedimento di gara: Dr Francesco Rizzo, nominato ai sensi dell'art. 31, com-
ma 14, del Codice - tel. 0235473375 - e-mail: comandante@comune.novate-milanese.mi.it

h) gli esiti della procedura saranno pubblicati sulla piattaforma SINTEL (www.ariaspa.it) e
sul sito web di cui al punto I.3).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tri-
bunale Amministrativo per la Lombardia – Milano. Indirizzo postale: Via Filippo Corridoni,
39, Città: Milano, Codice Postale: 20122, Paese: Italia, E-mail: urp.to@giustizia-amministra-
tiva.it,  Tel:  +39 02760531, Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it, Fax:
+39 0276053215

VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricor-
si: Avverso la documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni
dalla pubblicazione del bando di gara, e ciò a termini del D.lgs. n. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/05/2022
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