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BANDO DI GARA 
PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 110 PARCOMETRI 

 
C.I.G. 272492573D 
 
1. ENTE AGGIUDICATORE: 
Nome: ATAF S.p.A. 
Indirizzo: Via di Motta della Regina, 5 - 71121 Foggia 
Numero di telefono: 0881/753643 
Fax: 0881/753686 
E-mail: comunicazione@ataf.fg.it 
Indirizzo web: www.ataf.fg.it 
2. OGGETTO DELL'APPALTO 
2.1) Descrizione/Oggetto dell’appalto: 
L’appalto ha per oggetto la eventuale fornitura e installazione di n. 110 parcometri. 
Valore stimato degli acquisti (110 parcometri): € 670.000,00 Iva esclusa. 
2.2) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore: 
Fornitura e installazione di n. 110 parcometri; tale quantità potrà subire variazioni nel 
range di +/- 20%. 
3. TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006. 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI 
PRESTAZIONE DEI SERVIZI: 
La consegna e installazione della fornitura dovrà essere effettuata nei luoghi che verranno 
individuati nel contratto, compresi nell'ambito urbano del Comune di Foggia. 
5. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
a) Importo presunto 
Valore stimato massimo degli eventuali acquisti: € 670.000,00 Iva esclusa . 
6. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI 
PER OTTENERLI 
Indirizzo presso cui possono essere richiesti: 
Il Disciplinare di gara (All.to A) contenente le norme integrative del presente Bando relative 
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto nonché il Capitolato Speciale (All.to B) e i Modelli guida (All.ti C 
e D) ai quali è necessario fare riferimento per la presentazione dell’offerta, sono disponibili ai 
punti di contatto sopra riportati. 
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Rimborso spese: non previsto. 
Condizioni e modalità di pagamento: Il pagamento della fornitura sarà effettuato in n. 
12 (dodici) rate mensili a partire dal mese successivo alla data del collaudo positivo, con le 
seguenti modalità: 
- n.° 12 rate mensili ognuna di importo pari al prezzo offerto Iva compresa diviso dodici. 
Tali importi si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere. 
7. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE: ITALIANO. 
8. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE  
a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte 
Sono ammessi all’apertura delle buste contenenti le offerte i Titolari o Legali Rappresentanti 
delle Imprese concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega o procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti 
Legali Rappresentanti. 
b) Data, ora e luogo 
Apertura Busta Amministrativa (Pubblica) 
Data: 27 Luglio 2011 ore 16.00. 
Luogo: Sede amministrativa di ATAF S.p.A. sita in Via di Motta della Regina, 5 - 71121 
Foggia. 
9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 13.400,00 
pari al 2% dell'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Alla procedura concorsuale possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34, 1° comma del 
D.Lgs. n. 163/2006 iscritti nel Registro delle Imprese o nel Registro professionale dello Stato 
di residenza. 
Ammessi i concorrenti con sede in altri Stati U.E. ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. 
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della procedura aperta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, anche in presenza di una sola 
offerta valida, nei confronti della Ditta che avrà presentato la migliore offerta valida in base 
ai criteri di valutazione previsti nel Capitolato Speciale. 
12. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA 
PROPRIA OFFERTA: 
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
13. ALTRE INFORMAZIONI: 
Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione deve essere autocertificato o 
documentato a pena d’esclusione. 
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Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera 
dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24.1.2008, pena l'esclusione dalla gara. 
ATAF S.p.A. si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, potranno trovare applicazione, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. Il titolare del trattamento è la Stazione appaltante. 
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto saranno a carico dell’Aggiudicatario. 
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Bando e nella 
documentazione di gara si applica la vigente normativa. 
14. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
a) data e ora: 27 Luglio 2011 ore 12.00. 
b) indirizzo cui esse vanno spedite: 
ATAF S.p.A. Via di Motta della Regina, 5 - 71121 Foggia. 
Il termine abbreviato per la ricezione delle offerte deriva dall'applicazione dei 
commi 8 e 9 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti 
pubblici). 
Le modalità di inoltro dell'offerta sono lasciate alla libera scelta dei concorrenti. 
I rischi per il mancato recapito del plico o per la sua ricezione oltre i termini prescritti, sono 
ad esclusivo carico del Concorrente, pertanto non saranno ammessi reclami per il mancato 
recapito dei plichi entro il termine stabilito.  
15. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO:  
Il presente Bando viene affisso all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante, viene pubblicato 
sul sito Internet della Stazione Appaltante all’indirizzo www.ataf.fg.it e pubblicato per estratto 
sugli organi di stampa secondo quanto previsto dalla normativa, nonché sulla GURI e sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 
 
Foggia, 17 Giugno 2011 
 

        L'Amministratore Unico 
                                                                  (Ing. Domenico Mazzamurro)                         

Allegati: 

Allegato A: Disciplinare di gara 

Allegato B: Capitolato speciale 

Allegato C: Modulo istanza di ammissione alla gara 

Allegato D: Modulo Offerta economica 
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Allegato A 
Procedura aperta per la fornitura e installazione di n. 110 parcometri 
C.I.G. 272492573D 
 

Disciplinare di gara 
 

Il presente Disciplinare detta le disposizioni per la partecipazione alla gara mediante 
procedura aperta da esperirsi per la eventuale fornitura e installazione di n. 110 parcometri. 
Valore stimato degli acquisti: € 670.000,00 Iva esclusa (importo a base di gara). 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a favore della 
Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo i 
criteri stabiliti nel Capitolato Speciale. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, condizionate o 
alternative o quelle espresse in modo indeterminato. 
I costi per la sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali sono pari a 0. 
Articolo 1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
I concorrenti che intendono partecipare alla presente gara d’appalto, dovranno, a pena di 
esclusione, far pervenire, ad ATAF S.p.A. Via di Motta della Regina, 5 - 71121 Foggia, entro e 
non oltre il 27 Luglio 2011 ore 12.00 esclusivamente per raccomandata postale, posta 
celere, auto presentazione, ovvero tramite corriere, l’Offerta e la Documentazione racchiuse 
entro un plico sigillato e timbrato riportante la ragione sociale della Ditta e controfirmato o 
siglato sui lembi di chiusura. 
Oltre il suddetto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di 
offerte precedenti. 
Non si terrà conto dei plichi che pervenissero in ritardo, intendendosi ATAF S.p.A. esonerata 
da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per la consegna fatta ad ufficio 
diverso da quello indicato. 
Della ricezione dei termini farà fede esclusivamente il protocollo aziendale e l’annotazione 
dell’orario di arrivo apposta sul plico da parte dell’incaricato del ricevimento. L’invio del plico 
è ad esclusivo rischio del mittente. 
Il termine abbreviato per la ricezione delle offerte deriva dall'applicazione dei 
commi 8 e 9 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti 
pubblici). 
Sul predetto plico contenente l’Offerta Tecnica, quella Economica e la Documentazione dovrà 
indicarsi: 
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a) l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, numero del telefono e del fax, codice 
fiscale e partita Iva del concorrente (in caso di imprese riunite dovranno essere indicate tutte 
le imprese riunite evidenziando l’impresa mandante capogruppo); 
b) la dicitura: “Offerta per la fornitura e installazione di n. 110 parcometri”. 
Il plico deve contenere al suo interno, a pena d’esclusione dalla gara, tre buste chiuse recanti 
la ragione sociale dell’Impresa mittente e la dicitura seguente: 
− “Busta A) – Documentazione amministrativa” 
− “Busta B) – Offerta Tecnica”  
− “Busta C) - Offerta Economica”. 
(le predette buste devono essere distinte e non inserite una dentro l’altra). 
Nella “Busta A) - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena 
d’esclusione, i seguenti documenti: 
Documento 1: Istanza di ammissione alla gara, in carta libera, sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal Titolare della Ditta individuale o dal Rappresentante Legale della Società 
singola o associata o da associarsi, corredata da copia di un documento di identità in 
corso di validità di ciascun sottoscrittore, contenente, a pena di esclusione, le seguenti 
dichiarazioni, successivamente verificabili: 
1) presso quale Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, Ufficio Registro 
delle Imprese è iscritta, oppure presso il Registro professionale dello Stato di residenza, con 
le seguenti indicazioni per esteso: codice fiscale, partita IVA, denominazione/ragione/ditta, 
indirizzo. 
Devono essere indicati i nominativi, le date di nascita e la residenza del Titolare della Ditta 
(per le imprese individuali), degli Amministratori muniti di rappresentanza (per le società di 
capitale), dei Soci Accomandatari (per le società in accomandita), di tutti i soci (per le società 
in nome collettivo), nonché per ciascuno di essi, la sede del Tribunale competente a rilasciare 
i certificati del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Devono inoltre essere indicati 
eventuali soggetti cessati dalla carica di Amministratore nel triennio precedente la 
pubblicazione del presente Bando; 
2) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Titolare, Soci Accomandatari, 
Amministratori muniti di rappresentanza nonché quelli cessati dalla carica nel triennio 
precedente la pubblicazione del presente Bando) non sussiste alcuna delle cause di 
esclusione indicate nello stesso art. 38 già citato. 
In presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, di un decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. riferita ad uno dei soggetti sopra 
indicati, il concorrente dovrà farne segnalazione, indicando la causa specifica e la 
persona a cui si riferisce e, se si tratta di persona cessata dalla carica, dovranno 
essere indicate le attività di dissociazione svolte dall’Impresa concorrente. Tale 
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dichiarazione va resa anche per i provvedimenti per i quali l’interessato ha 
beneficiato della non menzione; 
3) l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 lett. a), d), e), f), g), 
h), i), m) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della Legge 2/3/1999, n. 68, salvo il caso di non applicazione della suddetta 
norma, specificandone le relative motivazioni; 
5) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le condizioni generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sulla 
determinazione della propria offerta ed accettare le condizioni della documentazione di gara; 
6) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire i parcometri omologati secondo le 
normative vigenti in Italia e come da Capitolato Speciale e da successiva offerta; 
7) che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali esistono 
rapporti di collegamento e controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 
8) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 
9) di disporre della capacità finanziaria dichiarando, a pena d’esclusione, il fatturato globale 
della società, relativamente agli ultimi tre esercizi (anni 2008-9-10), che dovrà essere non 
inferiore complessivamente per i tre anni a € 10.000.000,00. 
In caso di ATI/Consorzi il requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura non 
inferiore al 60% e per le mandanti nella misura ciascuna non inferiore al 20%. In ogni caso i 
requisiti così sommati devono essere pari a quelli richiesti per l’impresa singola; 
10) di disporre della capacità tecnica dichiarando, a pena d’esclusione, l’elenco dei principali 
contratti eseguiti nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione del presente Bando ed 
aventi ad oggetto la fornitura di parcometri. Ai fini dell’ammissione alla gara l’importo 
complessivo dei contratti di cui sopra dovrà essere non inferiore a € 1.000.000,00. A tal fine 
il concorrente dovrà indicare per ogni contratto, il Committente, il periodo di esecuzione, 
l’oggetto e l’importo di ogni contratto; 
11) che la Ditta è in regola con gli adempimenti in materia di applicazione delle norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e relativi accordi integrativi ed in 
materia contributiva (DURC); 
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nella massima liceità 
e correttezza, nella piena tutela dei propri diritti e della propria riservatezza ed 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 
13) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, verrà esclusa dalla procedura d’appalto per la quale è rilasciata o, se 
aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima; 
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14) di essere consapevole che l'offerta presentata non sarà in alcun modo impegnativa per 
ATAF S.p.A., restando facoltà di ATAF S.p.A. non procedere all'aggiudicazione a suo 
insindacabile giudizio; 
15) di rinunciare sin da ora espressamente a qualsivoglia pretesa nei confronti di ATAF 
S.p.A. in caso la stessa ATAF decida di  non procedere all'aggiudicazione per qualsivoglia 
motivo; 
16) di accettare espressamente, con la presentazione dell'offerta, tutto quanto previsto, 
senza nessuna esclusione, negli atti tutti della presente gara. 
Al fine della dichiarazione di cui sopra il concorrente è invitato ad utilizzare l’allegato modulo 
“Istanza di ammissione” (All.to C). 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti previsti nella 
presente documentazione avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione di 
qualificazione di altro soggetto. A tal fine deve dimostrare che disporrà dei mezzi necessari 
presentando la documentazione di cui all’art. 49 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
Ciascun concorrente non può avvalersi di più di una impresa ausiliaria. Non è consentito, a 
pena d’esclusione, che della stessa impresa si avvalga più di un concorrente, e che alla gara 
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Per essere ammessi alla gara è necessario, a pena di esclusione, aver versato il contributo di 
cui alla Delibera dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24.1.2008. 
Documento 2: Cauzione provvisoria pari a € 13.400,00 costituita con le modalità 
previste all’Art. 10 del Capitolato Speciale. 
Documento 3: Apposita Procura notarile, in originale o copia autenticata (nel caso 
l’offerta venga sottoscritta da persona diversa dal Titolare o Legale Rappresentante della 
Ditta concorrente). 
Documento 4: (in caso di partecipazione di raggruppamento di Imprese già 
costituito o da costituirsi) 
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, già costituita, l’Impresa qualificata 
capogruppo dovrà presentare: 
A) la scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stata costituita la Riunione 
Temporanea di Imprese e con cui è stato conferito alla mandataria, il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza dalle altre Imprese riunite alla capogruppo; 
B) la relativa procura, nella forma dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 1392 del Cod. Civ., 
attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo medesima. Il 
contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile. 
In caso di Consorzio o GEIE già costituiti dovrà essere prodotto l’atto costitutivo in copia 
autenticata del Consorzio o GEIE stessi. 
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, o Consorzio o GEIE, non ancora costituiti, 
dovrà essere presentata, a pena di esclusione dell’intero costituendo raggruppamento, una 
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dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’ATI o Consorzio o GEIE, 
attestante: 
A) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
B) l’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o Consorzi o GEIE. 
Si precisa che in caso di ATI/RTI il requisito di capacità tecnica deve essere posseduto nella 
misura minima del 60 % dalla mandataria e comunque la somma dei requisiti tecnici in capo 
alle ditte formanti l’ATI / RTI deve essere uguale al 100%. 
Documento 5 – Versamento – deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, 
documentazione attestante l’avvenuto versamento della prescritta somma a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 
Documento 6 – Copia degli atti della presente gara (Bando, Disciplinare, Capitolato e 
allegati C e D) debitamente sottoscritta in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione 
con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal Legale Rappresentante della 
società offerente. 
Nella “Busta B) - Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena d’esclusione, i 
seguenti documenti: 
- Dichiarazione attestante la sussistenza delle caratteristiche minime richieste nell’allegato B 
sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante della Ditta o da un suo procuratore e 
corredata dalla documentazione fotografica e tecnica; 
− Dichiarazione dei requisiti tecnici offerti suscettibili di valutazione sottoscritta dal 
Titolare o Legale Rappresentante della Ditta o da un suo procuratore e corredata dalla 
documentazione fotografica e tecnica; 
− Dichiarazione dei tempi di consegna e installazione dei parcometri offerti, determinati 
a partire dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (massimo valore 
ammesso, a pena di esclusione: 120 giorni naturali e consecutivi). 
Nella “Busta C) – Offerta Economica” deve essere contenuto, a pena d’esclusione, il 
seguente documento: 
- OFFERTA - in carta legale, sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante della Ditta o 
da un suo procuratore, redatta in conformità, pena l’esclusione dalla gara, al fac-simile 
d’Offerta che si allega al presente Disciplinare (All.to D). 
Nel caso di ATI o Consorzio o GEIE non ancora costituiti, l’Offerta dovrà essere sottoscritta 
dal Legale Rappresentante di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e deve 
essere accompagnata da una dichiarazione d’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto di tutti i partecipanti al raggruppamento. 
L’Offerta non potrà presentare correzioni che non siano dallo stesso concorrente confermate 
e sottoscritte. I prezzi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. In caso di 
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discordanza tra l’Offerta indicata in lettere e quella indicata in cifre sarà ritenuta valida quella 
indicata in lettere. 
Non saranno ammesse Offerte parziali o condizionate. Sono escluse dalla gara le Offerte in 
aumento rispetto al prezzo base. 
L’Offerta è impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data del termine 
ultimo per la presentazione dell’Offerta medesima. 
Articolo 2 - Procedura di aggiudicazione 
La gara si svolgerà mediante procedura aperta. Il giorno fissato per l’apertura dei plichi è il  
27 Luglio 2011 ore 16.00, presso gli uffici della sede amministrativa di ATAF S.p.A., Via di 
Motta della Regina, 5 - 71121 Foggia. 
Nel giorno e nell’ora suindicati la Commissione incaricata all’espletamento della gara 
procederà, in seduta pubblica, alla individuazione delle Ditte che hanno presentato il plico 
contenente le tre buste entro il termine fissato e nel rispetto delle formalità richieste a pena 
di nullità, alla verifica dell’integrità degli stessi plichi, al controllo del timbro a calendario del 
protocollo aziendale ed all’apertura degli stessi. 
La Commissione procederà quindi all’apertura dei soli plichi pervenuti entro i termini indicati 
per data ed ora, ed all’esame della prescritta documentazione inserita nella “Busta A –
Documentazione Amministrativa”. 
Qualora la predetta documentazione risulti mancante, incompleta o irregolare le offerte 
verranno escluse dalla gara. Le offerte presentate dai concorrenti che, in base ad apposita 
dichiarazione prodotta, risultino fra di loro in situazione di controllo verranno escluse 
entrambe dalla gara. 
La Commissione procederà, quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura della Busta B) – 
Offerta Tecnica e contrassegnerà ed autenticherà la documentazione ivi contenuta. 
Dopo averne verificato la regolarità della presentazione, la Commissione di gara procederà, in 
seduta privata, ad applicare i relativi criteri di aggiudicazione alle offerte ammesse e 
all’attribuzione del punteggio agli elementi tecnico - qualitativi. 
Sulla base dei punteggi derivanti dall’applicazione dei suddetti criteri di valutazione tecnica la 
Commissione di gara provvederà a stilare apposita graduatoria che, in seduta pubblica, di cui 
sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo fax, verrà resa nota ai concorrenti. 
In seduta pubblica, il giorno 1° Agosto 2011 alle ore 16.00 presso la sede di ATAF 
S.p.A., si terrà la fase conclusiva della gara nel corso della quale la Commissione procederà 
all’apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche (Busta C).  
Si provvederà a considerare nulle le offerte formulate in modo diverso da quanto citato o 
contenenti riserve o variazioni e quelle contenenti cancellature, abrasioni ovvero correzioni 
che non siano espressamente confermate e sottoscritte dalla stessa persona che ha 
sottoscritto l’offerta. 
Si procederà all’assegnazione del punteggio relativo all’elemento economico (prezzo unitario 
proposto per la fornitura di un parcometro), all’attribuzione del punteggio complessivo ed 
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all’aggiudicazione provvisoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti riportassero 
lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio seduta stante. 
L’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 
L’esito della gara e l'eventuale aggiudicazione definitiva verranno formalizzati 
successivamente all’assunzione di apposito provvedimento deliberativo da parte dell'organo 
amministrativo di ATAF S.p.A., e l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i., diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso da parte 
dell’Aggiudicatario dei requisiti previsti dalle normative. 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata al concorrente anche a mezzo fax, il quale, entro 
il termine indicato dall’Azienda, dovrà produrre la documentazione richiesta. 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante 
comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari e provvede, contestualmente, nei loro 
confronti allo svincolo della cauzione provvisoria. 
ATAF S.p.A si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare la presente gara, e le 
Ditte offerenti, per il solo fatto di aver presentato offerta, sono consapevoli che l'offerta 
presentata non sarà in alcun modo impegnativa per ATAF S.p.A., restando facoltà di ATAF 
S.p.A. non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, ed hanno rinunciato 
espressamente a qualsivoglia pretesa nei confronti di ATAF S.p.A in caso la stessa ATAF 
decida di  non procedere all'aggiudicazione per qualsivoglia motivo. 
Articolo 3 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
1) Il procedimento di gara si svolgerà in seduta pubblica alla quale possono partecipare i 
Legali Rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti Legali Rappresentanti; 
2) il mancato pagamento della tassa all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici comporterà 
l’esclusione dalla gara; 
3) è vietato ai concorrenti di partecipare alla presente gara d’appalto in più di una 
Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio, ovvero di partecipare anche in forma 
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Associazione Temporanea o 
Consorzio. Ove si verificassero le suddette ipotesi verranno escluse dalla gara tutte le offerte; 
4) il verbale di gara relativo alla aggiudicazione provvisoria dell’appalto di cui trattasi non 
avrà, in alcun caso, efficacia di contratto, che sarà stipulato eventualmente successivamente; 
5) l’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se, entro 180 giorni dalla 
presentazione della stessa, ATAF S.p.A. non proceda all’aggiudicazione dell’appalto; 
6) si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga e/o sia ammessa una sola offerta 
ritenuta valida sotto ogni profilo; 
7) la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione (anticipata a mezzo fax) a produrre ad ATAF S.p.A. la seguente 
documentazione: 
- Certificato C.C.I.A.A. di data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di aggiudicazione; 
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-Deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, che dovrà essere 
costituito con le modalità di cui all’Art. 10 del Capitolato Speciale; 
-(in caso di aggiudicazione a raggruppamento di imprese non ancora costituito) Scrittura 
privata autenticata da un Notaio dalla quale risulti la costituzione del raggruppamento stesso, 
il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo, la 
procura attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo, ovvero, in 
caso di aggiudicazione a Consorzio non ancora costituito, originale o copia autenticata 
dell’atto di costituzione dello stesso; 
- La Documentazione che consenta di appurare la veridicità di quanto dichiarato all’atto della 
partecipazione alla gara; 
- Certificato del Tribunale fallimentare attestante l’insussistenza di procedure fallimentari in 
corso; 
- Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità; 
- Certificato rilasciato dagli Uffici competenti attestante l’ottemperanza alle norme sul diritto 
al lavoro dei disabili (L.68/1999), salvo che il concorrente non abbia dichiarato di esserne 
esentato; 
- Indicazione del conto corrente bancario e relative coordinate intestato alla Ditta 
aggiudicataria, presso il quale ATAF S.p.A. provvederà ad accreditare, alla scadenza stabilita, 
il corrispettivo delle prestazioni contrattuali. 
L’aggiudicazione diverrà definitiva dopo la acquisizione della documentazione, con specifica 
comunicazione scritta. 
Ove la Ditta Aggiudicataria non dovesse procedere alla consegna della 
documentazione richiesta entro 10 giorni dalla data della lettera di comunicazione 
dell’aggiudicazione, ATAF S.p.A. si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione e 
di assegnare l’appalto al secondo classificato, con conseguente escussione della 
cauzione provvisoria e riservandosi ogni azione verso l’aggiudicatario per i 
maggiori danni subiti. 
L’aggiudicazione definitiva è efficace dopo la verifica dei requisiti in capo all’Aggiudicatario. Si 
procederà quindi alla stipula del contratto nei termini di legge. I documenti inviati per la 
partecipazione alla gara non saranno restituiti. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 il trattamento dei dati personali forniti dalle Ditte 
concorrenti sarà finalizzato all’espletamento delle sole procedure concorsuali e si svolgerà 
comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati 
saranno depositati presso questa Stazione Appaltante. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare di gara, si rimanda alle 
norme di legge attualmente in vigore in materia di appalti. 
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Allegato B 
Procedura aperta per la fornitura e installazione di n. 110 parcometri 
C.I.G. 272492573D 
 

Capitolato Speciale 
 

Articolo 1 - Oggetto dell’Appalto 
L’Appalto è finalizzato alla stipula di un contratto per la fornitura e installazione di parcometri 
nuovi di fabbrica in numero di 110. 
Tali parcometri verranno installati nelle zone a pagamento (presenti e future) del Comune di 
Foggia e dovranno essere conformi alle specifiche minime descritte nell’Art. 5 - 
Caratteristiche Tecniche Minime - di cui al presente Capitolato Speciale e dovranno essere 
omologati secondo la normativa vigente in Italia. 
Articolo 2 – Modalità di esecuzione del contratto 
Il contratto avrà per oggetto la fornitura e l'istallazione di n. 110 parcometri; tale quantità 
potrà subire variazioni nel range di +/- 20%, anche distribuita in più ordinativi, all'interno di 
un periodo di 12 mesi dalla data di aggiudicazione. 
Nel contratto sarà previsto il servizio di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia 
nonché la formazione del personale della Committente addetto all’uso degli impianti a far 
data di collaudo degli stessi. 
ATAF S.p.A. comunque si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
all'aggiudicazione senza che il candidato/fornitore possa sollevare eccezione alcuna o 
pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. 
Articolo 3 – Importo a base di gara 
L’importo a base di gara del presente appalto per la fornitura di 110 parcometri è € 
670.000,00 Iva esclusa. 
La dimensione complessiva della fornitura può variare per esclusiva necessità di ATAF S.p.A. 
nei limiti del 20% in più o in meno, ferma restando la facoltà di ATAF S.p.A. di non procedere 
alla sottoscrizione del contratto senza che il candidato/fornitore possa sollevare eccezione 
alcuna o pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. 
Il fornitore è tenuto ad applicare il prezzo unitario offerto in sede di gara applicato alla 
quantità di parcometri ordinata. 
Articolo 4 – Modalità di aggiudicazione 
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a favore 
della Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata 
secondo i criteri di valutazione indicati nel successivo Art. 6. 
Articolo 5 – Caratteristiche Tecniche Minime 
La ditta offerente deve impegnarsi con apposita dichiarazione da inserire nella 
busta della documentazione tecnica a fornire parcometri e servizi correlati come 
da specifiche tecniche minime del presente articolo. 
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Normative di riferimento cui devono rispondere i parcometri oggetto della 
presente gara: 
Omologazione del Ministero LL.PP. intestata alla ditta offerente e rispondente a 
tutto quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 
30.04.1992) e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992), oltre 
a successive modificazioni ed integrazioni. Rispondenza alla normativa CEI 114-1 
e s.m.i. ed alla normativa UNI EN 12414. 
Conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 476/92 che recepisce la direttiva 
92/31/CE modificante la direttiva 89/336/CE, relativa alla compatibilità 
elettromagnetica. 
Certificazione di qualità rilasciata secondo le norme ISO 9001-2008. 
Nella “documentazione tecnica” dovrà essere riportata una Dichiarazione del 
Costruttore ove sono inserite le rispondenze tra le caratteristiche tecniche 
richieste e quelle possedute dal parcometro presentato in offerta. La 
Commissione esaminerà comunque i requisiti dei parcometri offerti sulla base 
degli indici indicati nei criteri di aggiudicazione della offerta tecnica.  
Ciascuna Società offerente dovrà presentare nella busta - “Documentazione 
tecnica” una dichiarazione delle caratteristiche tecniche (di non più di 10 pagine) 
dalla quale emergano i requisiti posseduti dal parcometro offerto seguendo 
nell'ordine i punti a., b., c., …, ai., al. del presente articolo e dichiarare quali 
caratteristiche di quelle elencate possiede il parcometro offerto in sede di gara.  
Le ditte offerenti avranno inoltre la facoltà di inserire nella busta relativa alla 
documentazione tecnica, a corredo della dichiarazione di cui sopra, materiale 
tecnico e dépliant da cui si evincano i requisiti richiesti e presentati in sede di 
gara, a condizione di non superare il numero di 20 fogli A4. 
L'attribuzione del punteggio relativo ai requisiti tecnici avverrà secondo i criteri 
indicati nel successivo Art. 6. 
ATAF mediante i suoi incaricati effettuerà sul campione di parcometro 
eventualmente richiesto in visione presso la ditta offerente le verifiche ed i test 
utili per il controllo dei requisiti tecnici richiesti nel presente Capitolato Speciale 
agli Artt. 5 e 6. Tali verifiche verranno effettuate prima dell’apertura della busta 
contenente l’offerta economica.  
Sarà facoltà di ATAF controllare in fase di verifica la rispondenza tra i requisiti 
dichiarati e quelli richiesti, in caso di discordanza si procederà ad aggiudicare la 
fornitura al secondo arrivato. 
I parcometri oggetto della fornitura dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche 
minime: 
a)Certificato di omologazione Ministeriale, con data antecedente al termine di presentazione 
delle offerte; 
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b)grado di protezione agli agenti atmosferici IP54 (allegare documentazione di 
Certificazione); 
c)lettore carte magnetiche bancomat e carte di credito; 
d)pagamento anche con tessera a scalare; 
e)software per controllo remoto in modalità GSM/GPRS, al fine di permettere la 
remotizzazione dei dati finanziari relativi ai prelievi, oltre che manutentivi (dovranno in 
particolare essere resi evidenti i preallarmi legati all’alimentazione con indicazione del grado 
di carica delle batterie, il preallarme di saturazione cassaforte, il fine rotolo dei ticket e il 
prelievo denaro); 
f)cassaforte monete con struttura blindata, con inaccessibilità alla moneta per l’operatore che 
effettua il prelievo; 
g)programmazione funzionale e tariffaria in modalità remota GSM/GPRS. La programmazione 
tariffaria deve consentire di applicare tariffe differenziate per categoria, tariffe lineari, tariffe 
ad incremento, decremento, forfettarie, miste, nonché prevedere l'emissione di almeno 2 
titoli di viaggio. La programmazione deve potersi effettuare per parcometro singolo, per 
gruppi di parcometri e per l’intero parco macchine. La programmazione deve prevedere la 
possibilità di modificare in date ed ore predeterminate le tariffe. La programmazione deve 
essere effettuabile anche direttamente sul parcometro. Software di centralizzazione 
consultabile mediante applicazione WEB-SERVER consistente in un servizio, garantito da un 
provider, come applicazione online su internet senza postazione fissa machine-to-machine. 
Interfaccia utente totalmente basata su piattaforma web secondo gli standard e le direttive 
stabilite dal “World Wide Web Consurtium (W3C)”. Protezione del sistema garantita mediante 
sistema criptato di trasferimento dati, da un log-in personalizzato e da un sistema sicuro di 
back-up. I parcometri devono inviare messaggi di avviso che vengono memorizzati ed 
automaticamente trasmessi agli ausiliari del traffico e alla centrale di controllo via e-mail o 
tramite messaggio SMS; 
h)chiusura con chiavi di sicurezza differenziate per vano tecnico e vano cassaforte; 
i)display alfanumerico retroilluminato per una corretta visione notturna dei messaggi di 
informazione in lingua italiana e in lingua inglese a 2 righe per almeno 20 caratteri cadauna; 
il display deve essere di vetro antifiamma e antiopacizzazione in caso di atti di vandalismo 
con trattamenti con fiamma; analoghe caratteristiche antifiamma e antiopacizzazione deve 
avere la superficie del parcometro; 
j)n° 10 chiavi per ogni serratura, con serratura uguale ogni 10 parcometri; 
k)pannello informazioni sul fronte del parcometro (compresi i vetrini dei display), avente 
caratteristiche antifiamma e antiopacizzazione; compresi nella fornitura n. 330 vetrini di 
display di scorta; 
l)pagamento con monete avente la seguente configurazione minima: accettazione delle 
monete da 10, 20, 50 centesimi e 1 e 2 euro; 
m)cappello con indicazione segnaletica “P” integrato nella struttura del parcometro stesso; 
n)dispositivi antivandalismo contro l’introduzione di corpi estranei nel parcometro; 
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o)lettore di carte di prossimità con standard di comunicazione ISO 14443 tipo A e B; 
p)lettore di tessere microchip standard ISO 7810 e ISO 7816; 
q)caratteristiche della stampa biglietto: 
La stampa del biglietto deve permettere almeno l’inserimento dei seguenti dati minimi: 

- data e orario di emissione; 
- data e orario di scadenza; 
- numero del parcometro; 
- importo pagato; 
- stampa biglietto autobus e integrato autobus-sosta; 

r)rendicontazione cartacea del prelievo: 
Sono richieste due rendicontazioni utili per la contabilizzazione e controllo degli incassi ad 
ogni prelievo di denaro, contenenti i seguenti dati minimi: 

- numero del parcometro; 
- numero progressivo del prelievo; 
- data e ora del prelievo; 
- importo totale del prelievo; 
- riepilogo delle quantità per ogni tipo di monete comprese nel prelievo; 

s)rendicontazione digitale: 
Ad ogni prelievo o a richiesta dell’operatore, il parcometro dovrà fornire i seguenti dati 
minimi: 

- numero del parcometro; 
- data e ora del prelievo: 
- numero progressivo del prelievo; 
- gran totale dei prelievi di contante effettuati in quel parcometro; 
- importo del contante oggetto del prelievo; 
- numero di biglietti emessi e pagati con contante; 
- numero di biglietti autobus e  integrato autobus-sosta emessi; 
- importo dei biglietti emessi con le tessere a scalare e/o bancomat; 
- numero di biglietti emessi con tessera a scalare e/o bancomat; 
- gran totale dei biglietti effettuati con le tessere a scalare e/o bancomat; 
- riepilogo delle quantità per ogni tipo di monete comprese nel prelievo; 
- data, ora, numero progressivo e importo degli ultimi due prelievi precedenti; 
- data e ora di programmazione tariffaria del parcometro; 
- data e ora dell’ultimo intervento di manutenzione. 

Il parcometro dovrà inoltre fornire in automatico o a richiesta i dati relativi agli interventi di 
manutenzione effettuati; 
t)dovrà essere compresa la fornitura e posa in opera della centrale di controllo remoto dei 
parcometri, dimensionata almeno su n. 150 parcometri, da installare presso la sede di ATAF 
ovvero in altro sito che sarà successivamente comunicato da ATAF (comunque nel territorio 
del Comune di Foggia). 
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N.B: Si specifica che la fornitura e posa in opera della centrale di controllo remoto 
e dei parcometri si intende con tutti i componenti e le funzionalità qui richieste 
funzionanti e operative, compresi collegamenti internet, componenti necessari 
alla comunicazione tra centrale e parcometri e ogni e qualsiasi onere e 
attrezzaggio necessario alla messa in servizio dell'intero sistema. 
u)Garanzia: la garanzia avrà durata minima di 36 mesi dal giorno dell’attivazione del 
parcometro stesso e non dalla consegna; 
v) assistenza tecnica e manutenzione HW e SW (comprensive di aggiornamenti software e 
upgrade durante il periodo di garanzia di 36 mesi) a carico dell'aggiudicatario (o di ditta da 
questi incaricata) per un periodo di 36 mesi decorrenti dal collaudo, con il corrispettivo di 
45.000 € annui (non soggetto a ribasso) oltre Iva, esclusi pezzi di ricambio e di consumo con 
sconto 30% sui prezzi di listino; l'assistenza tecnica e la manutenzione HW e SW devono 
essere comprensive di ogni e qualsiasi onere e intervento e attività di sostituzione di pezzi di 
ricambio e di consumo, tra i quali la carta dei titoli da emettere; 
w)i parcometri dovranno essere alimentati esclusivamente da pannelli fotovoltaici collegati a 
una batteria tampone; 
z)struttura in acciaio o lega (purché di caratteristiche documentate di resistenza analoghe 
all'acciaio) costituito da due parti: il vano manutenzione ed il vano cassaforte; 
a.a)superficie esterna di colore grigio chiaro con vernice resistente all'azione solare e al 
fuoco; 
a.b)pagamento a mezzo di monete (di diverso taglio con accettazione dei conii da 0,10 a 2 € 
inseribili tutti in un’unica fessura), di tessere prepagate a micro-chip ricaricabili sul 
parcometro, di tessere di prossimità e di carte di credito; 
a.c)possedere una capacità di autonomia erogazione biglietti superiore a 8.000 unità, con 
valutazione decrescente per quantità inferiori, fino ad un minimo di 5.000, secondo quanto 
specificato all'Art. 6; 
a.d)facilità di manutenzione dei singoli sottosistemi, e accessibilità facilitata ai singoli 
componenti; 
a.e)cassetta raccolta monete estraibile ed inserita nel vano cassaforte del parcometro per 
facilitarne le operazioni di svuotamento, che deve avvenire senza operazioni di travaso in 
nessun oggetto di raccolta esterno; cassetta di raccolta monete dotata di propria serratura 
apribile dall’operatore solo se in possesso di apposita chiave; 
a.f)dotazione di cassette raccolta monete pari a n. 2 per parcometro più 10 di scorta 
complessive; 
a.g)programmazione in loco dei parcometri, anche in assenza di centralizzazione, mediante 
tastiera interna e/o mediante caricamento dati attraverso PC-Card inseribile all'interno di uno 
Slot della CPU. Tale PC-card può essere caricata dal gestore in piena autonomia; 
a.h)presenza di una tastiera esterna, in corrispondenza del lettore di tessere micro-chip, che 
consenta con pulsanti esterni di scaricare gli importi desiderati dalle tessere inserite. Un 
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pulsante aggiuntivo in prossimità del lettore di tessere sarà utilizzato dall’utente per leggere 
l'importo residuo sulla tessera stessa; 
a.i)la fornitura delle parti di ricambio necessarie per il corretto funzionamento dei parcometri 
deve essere garantita per almeno 10 anni a far data dal collaudo funzionale; 
a.l)formazione del personale in loco (almeno 30 ore) inclusa nel prezzo offerto. 
L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire parcometri privi di vizi e difetti.  
 
L’assistenza tecnica e la manutenzione assicurate durante il periodo di garanzia di 36 mesi 
dovranno comprendere le seguenti attività minime: 

1) interventi in loco dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali, per ripristino 
parcometri guasti o sostituzione di pezzi di ricambio e di consumo: 
- per chiamate effettuate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (a mezzo di telefono, fax, e-mail) 
dei giorni feriali: entro il giorno feriale successivo; 
2) interventi diretti ad eliminare anomalie e malfunzionamenti: entro 48 ore dalla 
chiamata da inoltrarsi via fax, telefono o e-mail; 
3) interventi di manutenzione programmata, sia ordinaria che straordinaria: 
- n° 4 all’anno per parcometro. 

L'assistenza tecnica e manutenzione HW e SW comprensive di aggiornamenti software e 
upgrade durante il periodo di garanzia avranno il corrispettivo di 45.000 € annui, esclusi pezzi 
di ricambio e di consumo (che saranno fatturati a parte con sconto del 30% sui prezzi di 
listino); l'assistenza tecnica e la manutenzione HW e SW devono essere comprensive di ogni 
e qualsiasi onere e intervento e attività di sostituzione di pezzi di ricambio e di consumo. 
Tutti gli oneri relativi agli interventi e prestazioni in garanzia (comprese parti di ricambio) 
dovranno intendersi compresi nel prezzo offerto. 
L’Appaltatore, allo scopo di consentire un conveniente addestramento del personale tecnico 
della Committente, si impegnerà ad effettuare, a propria cura e con personale specializzato, 
idonei corsi di istruzione e formazione che devono essere tenuti presso la Committente, 
articolati secondo i seguenti argomenti: 

- Programmazione del parcometro (minimo 8 ore in minimo 2 lezioni) 
- Gestione remota del parcometro (minimo 8 ore in minimo 2 lezioni ) 
- Manutenzione parti elettriche ed elettroniche (minimo 8 ore in minimo 2 lezioni ) 
- Sostituzione materiale di consumo (minimo 3 ore) 
- Prelievo contante dai parcometri (minimo 3 ore) 

La ditta offerente si deve impegnare a trasferire sulle dotazioni strumentali in offerta ogni 
innovazione tecnologica che dovesse realizzare sui parcometri nel corso delle forniture della 
presente gara. 
Articolo 6 - Valutazione offerte 
Le ditte dovranno predisporre, a proprie esclusive spese e senza alcun onere per ATAF S.p.A. 
presso una propria sede in Italia o presso un luogo in Italia da esse indicato in offerta, un 
campione di parcometro con le medesime caratteristiche tecniche e funzionali 
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dell’apparecchiatura oggetto dell’offerta, compreso anche l’eventuale servizio di controllo 
remoto del parcometro. Detta campionatura dovrà essere messa a disposizione dei tecnici di 
ATAF S.p.A. in modo che questi ultimi possano effettuare verifiche e test utili per la 
valutazione delle apparecchiature stesse. Ai test dovrà inoltre essere presente un tecnico e/o 
rappresentante del fornitore, il quale sottoscriverà le schede relative alle prove tecniche 
eseguite. 
Le visite potranno essere effettuate nei giorni feriali, compresi dal 27 al 29 Luglio 2011, dalle 
ore 9.00 alle ore 18.00. Le ditte dovranno garantire l’accessibilità ai campioni per almeno 90 
giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
La eventuale verifica del campione verrà effettuata prima dell’apertura della busta 
contenente l’offerta economica. 
 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

VALORE TECNICO: Punteggio max 40 punti 
TEMPI DI CONSEGNA: Punteggio max 20 punti 
OFFERTA ECONOMICA: Punteggio max 40 punti 
Sarà reputata “economicamente più vantaggiosa” l’offerta che avrà totalizzato il punteggio 
complessivo più alto, dato dalla somma dei punteggi attribuiti al Valore tecnico, ai Tempi di 
Consegna e all'Offerta economica. 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AL VALORE TECNICO:  
Max. 40 punti  

 
Categoria Criterio Sub-criterio (in 

ordine di importanza)
Punti 

 
Numero 110 

parcometri nuovi di 
fabbrica 

Struttura parcometro 
con facilità 

installativa per 
montaggio e 
spostamento 

Facilità di 
manutenzione dei 
singoli sottosistemi e 
accessibilità facilitata 
ai singoli componenti 

 Fino a 4 

   

Qualità dei materiali Struttura interamente Fino a 4 
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impiegati per le 
carpenterie esterne 

in termini di 
resistenza agli agenti 
atmosferici ed agli 

atti vandalici (graffiti 
e resistenza al fuoco 
con caratteristiche di 
antiopacizzazione, 

anche dei vetrini dei 
display) 

in acciaio o lega 
purché di 

caratteristiche 
(documentate) di 

resistenza analoghe 
protetto da vernice 

colorata 

Struttura interamente 
in acciaio non 

protetto da vernice 
colorata 

 

Altro materiale della 
struttura: alluminio, 
leghe protette da 
vernice colorata 

 

Altro materiale della 
struttura: leghe non 
protette da vernice 

colorata, rivestimenti 
in plastica 

 

Flessibilità dei 
pagamenti per gli 

utenti 

Presenza di una 
tastiera esterna lato 
lettore di tessere ove 

ad ogni pulsante 
(numero 4) differente 

è associato un 
importo diverso in 
termini di Euro e 
centesimi di Euro 

scalabili dalla tessera 
prepagata 

Fino a 4 

Presenza di una 
tastiera esterna lato 
lettore di tessere ove 

ad ogni pulsante 
(numero 2) differente 

è associato un 
importo diverso in 
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termini di Euro e 
centesimi di Euro 

scalabili dalla tessera 
prepagata  

Assenza di una 
tastiera esterna lato 
lettore di tessere ove 

ad ogni pulsante 
differente è associato 

un importo  in 
termini di Euro e 
centesimi di Euro 

scalabile dalla tessera 
prepagata  

 

Facilità gestione 
raccolta monete e 
grado di sicurezza 
della cassaforte e 
delle operazioni di 

svuotamento 

Cassetta raccolta 
monete asportabile 

contenuta in 
cassaforte protetta 
da portella blindata 

di spessore di almeno 
7 mm 

Fino a 4 

Cassetta raccolta 
monete asportabile 
contenuta in vano 

cassaforte dotata di 
portella protettiva di 
spessore inferiore a 7 

mm  

 

Cassetta raccolta 
monete integrata 

nella struttura e non 
asportabile, il cui 

svuotamento avviene 
per travaso 

 

Facilità di 
manutenzione 
straordinaria 

Componenti principali
del parcometro (CPU, 
Selettore di monete, 
Lettore di tessere, 

Fino a 6 
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Display Utente ad 
eccezione della 

Stampante Termica ) 
di facile accessibilità  

per agevolare le 
operazioni della 
manutenzione 

  

  

Capacità di 
erogazione biglietti 

Capacità di 
erogazione biglietti di 
dimensioni minime 

76*57 mm mediante 
un unico supporto 

superiore o uguale a 
8000 ticket per 

aumentarne 
l'autonomia 

Fino a 5 

Capacità di 
erogazione biglietti di 
dimensioni minime 

76*57 mm mediante 
un unico supporto 

superiore o uguale a 
5000 ticket  

Punteggio in 
proporzione lineare 
5.000 (zero punti)-

8.000 (5 punti) 

  

Capacità di 
erogazione biglietti 

con un unico 
supporto  inferiore a 

5000 ticket  

0 

Centralizzazione 
Parcometri Hardware 

e Software  

Modalità di 
connessione e tipo di 

applicazione 

Connessione 
mediante modem 

GPRS/GSM ed 
applicazione Web-

Server  

4 
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Connessione 
mediante modem 

GPRS/GSM e 
Software di 

centralizzazione 
installato su  Server 

presso il Cliente  

2 

Connessione 
machine-to-machine 

e Software di 
centralizzazione 

installato su  Server 
presso il Cliente 

1 

Capacità di 
programmazione in 

loco direttamente sul 
parcometro (oltre a 

quella prevista 
attraverso la 

centralizzazione) 

Strumenti offerti dal 
parcometro per 
consentire la 

programmazione 
facilitata da parte 
dell'addetto del 

gestore direttamente 
in loco  

Presenza di una 
tastiera interna e di 
uno slot ove inserire 

una PC-Card  

3 

Presenza di una 
tastiera interna o di 
uno slot ove inserire 

una PC-Card 

1 

Assenza di una 
tastiera interna e di 
uno slot ove inserire 

una PC-Card 

0 

 
Consumi specifici apparecchiatura (certificati) in fase di stand-by da 0 a 6 punti 

Punteggio i-esimo offerente =  6 x √(Cmin/Ci)          
dove 
Ci = Consumo energetico dell’offerta in esame espresso in W/h 
Cmin = Consumo energetico minimo tra gli offerenti 
6 = punteggio massimo attribuibile. 
 
 
Per l’apertura della offerta economica occorre aver ottenuto un punteggio del 
valore tecnico uguale o superiore a 30 punti sui 40 disponibili. 
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CRITERIO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AI TEMPI DI CONSEGNA:  
Max. 20 punti 

 
Per l’assegnazione del punteggio sarà applicata la seguente formula in giorni 
naturali e consecutivi  determinati a partire dalla ricezione della comunicazione 
dell'aggiudicazione definitiva: 
 

20 x√(Cmin/Ci) 
 
Dove: 
Ci = Consegna offerta: Tempo di consegna offerta in esame in giorni naturali e 
consecutivi (massimo valore ammesso, a pena di esclusione: 120 giorni) 
Cmin= Consegna minima: Tempo di consegna minima tra gli offerenti in giorni 
naturali e consecutivi 
20 = punteggio massimo attribuibile 
 

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA:  
Max. 40  punti 

 
La ditta offerente dovrà chiudere in apposita busta chiusa sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura indicante sul fronte “Offerta economica”, 
l'importo unitario Iva esclusa del singolo parcometro che intende chiedere per la 
fornitura oggetto della presente gara. 
L'attribuzione dei punteggi avverrà mediante la seguente formula: 

Punteggio i-esimo offerente =  40 x √(Pmin/Pi)          
 
Dove 
Pi = Prezzo dell’offerta in esame 
Pmin = Prezzo minimo tra gli offerenti 
40 = punteggio massimo attribuibile. 
 
Articolo 7 - Termini di consegna 
La consegna con installazione dovrà essere effettuata presso i luoghi indicati dal responsabile 
di ATAF S.p.A., comunque nel territorio del Comune di Foggia. 
La  consegna con installazione dei parcometri dovrà essere effettuata a regola d'arte, 
intendendosi per regola d'arte l'installazione del parcometro funzionante in ogni sua parte, 
posizionato precisamente nel luogo indicato da ATAF S.p.A. e con il ripristino completo della 
pavimentazione preesistente. 
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A tal riguardo si specifica che, dovendosi installare i parcometri nel centro urbano della città 
di Foggia, la massima attenzione dovrà essere posta dalla ditta nel ripristinare perfettamente 
la pavimentazione preesistente, e la massima rigidità sarà applicata da ATAF S.p.A. nella 
verifica del corretto ripristino della pavimentazione, non dandosi luogo al collaudo positivo in 
caso di imperfetto ripristino della pavimentazione anche di un solo parcometro. A tal 
riguardo, si specifica che le varie tipologie di pavimentazione esistenti nel centro urbano di 
Foggia si considerano essere state tutte attentamente valutate dalla ditta offerente in 
relazione sia all'offerta presentata sia al corretto ripristino della pavimentazione stessa. 
L'avvenuta consegna con installazione dei parcometri risulterà da apposito verbale 
sottoscritto da parte di un incaricato di ATAF S.p.A. e farà riferimento ad ogni singolo 
parcometro. 
In caso di ritardo nella consegna, non giustificato da cause di forza maggiore documentate, 
verrà applicata una penale a carico del fornitore con le modalità previste all’Art. 13 del 
presente Capitolato Speciale. 
Articolo 8 - Termini di ultimazione contratto 
L’aggiudicazione definitiva ed il contestuale affidamento della fornitura verranno comunicate 
dalla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R. o via fax. 
La stipula del contratto è subordinata all’acquisizione della seguente documentazione: 
-Certificato C.C.I.A.A. di data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di aggiudicazione; 
-deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, che dovrà essere 
costituito con le modalità di cui all’Art. 10 del Capitolato Speciale; 
-(in caso di aggiudicazione a raggruppamento di imprese non ancora costituito) Scrittura 
privata autenticata da un Notaio dalla quale risulti la costituzione del raggruppamento stesso, 
il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo, la 
procura attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo, ovvero, in 
caso di aggiudicazione a Consorzio non ancora costituito, originale o copia autenticata 
dell’atto di costituzione dello stesso; 
- la Documentazione che consenta di appurare la veridicità di quanto dichiarato all’atto della 
partecipazione alla gara; 
- certificato del Tribunale fallimentare attestante l’insussistenza di procedure fallimentari in 
corso; 
- documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità; 
- certificato rilasciato dagli Uffici competenti attestante l’ottemperanza alle norme sul diritto 
al lavoro dei disabili (L.68/1999), salvo che il concorrente non abbia dichiarato di esserne 
esentato; 
- indicazione del conto corrente bancario e relative coordinate intestato alla Ditta 
aggiudicataria, presso il quale ATAF S.p.A. provvederà ad accreditare, alla scadenza stabilita, 
il corrispettivo delle prestazioni contrattuali. 
Successivamente, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva si 
provvederà alla stipula del contratto. 
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In caso di mancata stipula del contratto entro il termine di cui al capoverso che precede per 
causa imputabile all’Appaltatore, la Committente si riserva di revocare l’aggiudicazione, 
disponendo l’incameramento della cauzione provvisoria, salvo il diritto di agire per il 
risarcimento del maggior danno anche in dipendenza dell’affidamento della fornitura ad altra 
ditta. 
Il ritardo nella stipulazione del contratto non interrompe i termini di consegna 
offerti in sede di gara, che decorrono a partire dalla data di ricezione della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva. 
Articolo 9 – Pagamento 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato in 12 (dodici) rate trimestrali a partire dal mese 
successivo alla data del collaudo positivo, con le seguenti modalità: 
n.° 12 rate trimestrali ognuna di importo pari al prezzo offerto Iva compresa diviso dodici. 
Tali importi si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere. 
Nel caso in cui il pagamento dovesse essere effettuato oltre tale termine, sarà riconosciuto al 
fornitore, su richiesta dello stesso, un interesse di mora pari al tasso di interesse legale con 
decorrenza dalla data di ricezione della raccomandata con ricevuta di ritorno di messa in 
mora, mentre non saranno riconosciuti ulteriori maggiori oneri finanziari eventualmente 
sostenuti dal fornitore.  
ATAF S.p.A. si asterrà dal pagamento di quanto previsto dal contratto, senza che questo 
produca effetti di mora, nel caso in cui al momento della verifica del D.U.R.C. questo risulti 
irregolare . 
Articolo 10 - Deposito cauzionale 
Secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, le Ditte concorrenti dovranno costituire 
un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base di gara, e pari a € 
13.400,00 e dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, in copia 
originale, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. n. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che a pena 
d’esclusione dalla gara, dovrà avere validità minima di mesi sei dalla data di presentazione 
delle offerte, tacitamente rinnovabile fino a quando non sarà rilasciata apposita dichiarazione 
liberatoria da parte di ATAF  S.p.A.  
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente, pena 
l’esclusione dalla gara, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale,  la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c. e la sua operatività entro 
15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Committente. 
Le Imprese alle quali venga rilasciato, prima della stipula del contratto, da organismi 
accreditati la certificazione di sistema di qualità conforme alla norme europee della serie UNI 
EN ISO 9000, possono presentare una cauzione in misura ridotta del 50%, previa esibizione 
del relativo certificato rilasciato da un organismo accreditato ovvero produrre idonea 
dichiarazione sostitutiva. Al fine di provare quanto richiesto fa fede, altresì, la copia 
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dell’attestazione che riporta il dato richiesto. Nel caso di ATI il beneficio della riduzione può 
essere concesso soltanto se tutte le Imprese della costituita o costituenda ATI possiedono la 
certificazione di qualità. 
Nel caso di partecipazione alla gara di ATI o Consorzi costituendi, la polizza o fidejussione 
mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà essere necessariamente 
intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. 
La cauzione provvisoria verrà restituita alle Imprese/Raggruppamenti non aggiudicatarie nei 
termini di legge mentre all’aggiudicatario sarà restituita al momento della sottoscrizione del 
contratto. 
All’atto della stipula del contratto, la Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire la garanzia 
fideiussoria del 10% dell’importo di aggiudicazione del primo contratto applicativo con 
validità pari al numero di mesi complessivi offerti per la garanzia e dovrà essere costituita 
con le stesse modalità previste per quella provvisoria. 
La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte della Committente. 
La cauzione sarà svincolata previo completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte 
dell’Aggiudicataria al termine di garanzia. 
La cauzione dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in corso di esecuzione del 
contratto essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Azienda. 
Analoga polizza del 10% dell'importo del contratto applicativo di riferimento dovrà essere 
presentata ai fini dell’attivazione del secondo eventuale contratto applicativo. 
Articolo 11 - Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore 
L’Appaltatore avrà l’obbligo di vagliare attentamente tutte le indicazioni e clausole del 
presente Capitolato Speciale che possono influire sull’esecuzione della fornitura/installazione; 
di valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura/installazione, sul 
costo dei componenti e della manodopera per effettuare le attività previste a regola d’arte e 
fornire gli apparati funzionanti e pertanto di ritenere il prezzo offerto equo e remunerativo. 
L’Appaltatore non potrà eccepire, durante l’esecuzione della prestazione, la mancata 
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di 
forza maggiore contemplate dal Codice Civile. 
L’Appaltatore dovrà procedere all’esecuzione delle attività a regola d’arte e con la diligenza 
del buon padre di famiglia. 
Articolo 12 – Collaudo 
Al termine della posa dei parcometri, di competenza della ditta aggiudicataria, verrà 
effettuato il collaudo funzionale degli stessi e della centrale di controllo remoto al fine di 
verificare la conformità ed il buon funzionamento e la piena e completa rispondenza della 
fornitura a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale e condizioni tecniche e di Offerta. 
Qualora nell’esecuzione del collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si 
verificassero anomalie, la Committente ordinerà all’Appaltatore l’eliminazione delle deficienze 
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riscontrate e potrà successivamente far ripetere le prove di collaudo in relazione alle 
necessità emerse. 
L’esito del collaudo verrà indicato in apposito verbale sottoscritto da parte del responsabile di 
ATAF S.p.A. 
La ditta affidataria dovrà eliminare le deficienze o inadempienze o anomalie riscontrate nel 
termine massimo di 15 giorni, trascorsi i quali verrà eseguito un nuovo collaudo. 
In caso di esito negativo il contratto si intende risolto di diritto. 
Al collaudo potrà essere presente un rappresentante dell’appaltatore. 
Articolo 13 – Penalità 
Nel caso di ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, sui tempi di consegna della 
fornitura e installazione anche di un solo parcometro, sarà applicata una penale dello 0,2% 
sull’importo complessivo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo, salvo la possibilità da 
parte della Committente di richiedere ulteriori risarcimenti per i danni subiti. 
La penale potrà essere applicata all’Appaltatore a seguito di semplice contestazione della 
Committente. 
Qualora cause di forza maggiore dovessero impedire il rispetto dei tempi di consegna da 
parte della Ditta, la stessa è tenuta a chiedere una proroga con domanda scritta e prima 
della scadenza del termine di fornitura/ installazione, precisando e documentando i motivi a 
giustificazione del ritardo. 
In tal caso il termine di consegna potrà essere prorogato. 
Articolo 14 - Norme di sicurezza 
L’importo degli oneri della sicurezza per tale attività è pari a zero. 
Articolo 15 - Precisazioni 
L’appalto viene affidato e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle 
norme di qualsivoglia natura e fonte dedotte risultanti dalle specifiche tecniche indicate nel 
presente Capitolato Speciale. 
L’Appaltatore dovrà essere costruttore del parcometro, in alternativa è ammessa la 
presentazione di offerte da parte di un operatore economico espressamente autorizzato dal 
costruttore, con dichiarazione scritta in lingua italiana. 
Articolo 16 – Documentazione 
L’Appaltatore è tenuto a fornire, entro la data di consegna della fornitura, la seguente 
documentazione, redatta obbligatoriamente in lingua italiana, sia su supporto 
cartaceo che informatico: 
- N. 2 copie del Programma di manutenzione globale consigliato; 
- N. 2 copie del Catalogo nomenclatore delle parti di ricambio del parcometro, 
completo di: disegni, grafici, descrizione, codice prodotto; 
- N. 2 copie del Manuale “uso e manutenzione”; 
- N. 2 copie del Manuale d’uso della “Centrale di controllo remoto”; 
- N. 2 copie degli Schemi funzionali degli impianti elettrici ed elettronici; 
- N. 2 copie del Manuale delle riparazioni; 
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- N. 2 copie del Manuale di istruzione per il personale addetto alla manutenzione. 
Articolo 17 - Cessione del contratto 
Non è ammessa la cessione, anche parziale, del contratto né la cessione dei crediti. La 
cessione non si configura nel caso in cui la Ditta venga incorporata in altra azienda o nel caso 
di cessione d’azienda o ramo d’azienda. 
Articolo 18 – Subappalto 
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n.  163/2006 e s.m.i. nella misura, 
alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle richiamate norme di legge previa 
indicazione, in sede di offerta, da parte dell’Appaltatore, delle prestazioni che intende 
subappaltare e previa autorizzazione di ATAF S.p.A. 
Articolo 19 – ATI / RTI 
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, già costituita, l’Impresa qualificata 
capogruppo dovrà presentare: 
A. la scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stata costituita la Riunione 
Temporanea di Imprese e con cui è stato conferito alla mandataria, il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza dalle altre Imprese riunite alla capogruppo; 
B. la relativa procura, nella forma dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 1392 del Cod. Civ., 
attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo medesima. Il 
contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile. 
In caso di Consorzio o GEIE già costituiti dovrà essere prodotto l’atto costitutivo in copia 
autenticata del Consorzio o GEIE stessi. 
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, o Consorzio o GEIE, non ancora costituiti, 
dovrà essere presentata, a pena di esclusione dell’intero costituendo raggruppamento, una 
dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’ATI o Consorzio o GEIE, 
attestante: 
A. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
B. l’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o Consorzi o GEIE. 
Si precisa che in caso di ATI/RTI i requisiti richiesti dal Bando e/o dichiarati, devono essere 
posseduti nella misura non inferiore del 60 % dalla mandataria e per le mandanti nella 
misura ciascuna non inferiore al 20%. In ogni caso i requisiti così sommati devono essere 
pari a quelli richiesti per l’impresa singola. 
Articolo 20 - Risoluzione del contratto 
La Committente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con l’Appaltatore, oltre 
che nelle fattispecie espressamente previste dagli articoli di cui al presente Capitolato 
Speciale, comunque e sempre per l’ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e 
grave ritardo. 
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In tal caso la Committente formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, 
assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie 
deduzioni. 
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine 
senza che l’appaltatore abbia dedotto, la Committente risolve il contratto. 
Costituiscono, comunque, grave inadempimento e/o grave irregolarità che fonda il diritto 
della Committente a risolvere il contratto oltre alle fattispecie espressamente indicate nel 
presente Capitolato Speciale nei seguenti casi: 
- Frode, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione della prestazione 
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale 
- Sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’appaltatore senza giustificato 
motivo 
- Subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto 
- Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso 
- Perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione della prestazione, quali il 
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare. 
L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
Articolo 21 - Definizione delle controversie 
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione e/o 
esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di Foggia. 
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Allegato C 
Procedura aperta per la fornitura e installazione di n. 110 parcometri 
C.I.G. 272492573D 
 

Modulo Guida 
Istanza di Ammissione 
Il sottoscritto 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
in qualità di 
(titolare, Legale Rappresentante, procuratore, altro) 
_____________________________________________________ 
dell'impresa: 
Ragione sociale 
___________________________________________________________________________ 
Luogo ____________________________________________________ Prov. 
Sede legale 
_____________________________________________ 
CAP____________ 
codice attività: 
_________ 
Codice fiscale______________ 
Partita IVA 
__________ 
Con posizione I.N.P.S. di matr. 
N. I.N.A.I.L. di matr. 
N. 
Codice Istat 
Numero addetti 
 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare alla gara per la fornitura e installazione di n. 110 
parcometri  
 
DICHIARA 
1) che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di 
................................................…....... 
come segue: 
natura giuridica 



Sistema Qualità Certificato 
UNI EN ISO 9001:2000 

                                                                                
    
   Società con Socio Unico il Comune di Foggia 
   Capitale sociale € 15.607.792 
   Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236 
   Partita IVA 02409680713 
 

                 
     71100 Foggia - Via di Motta della Regina, 5 - Tel. 0881.753611 - web: www.ataf.fg.it  - e-mail: info@ataf.fg.it 

          Fax 0881.753680 (Direzione) - Fax 0881.753687 (Movimento) - Fax 0881.753630 (Deposito) 
          Ufficio informazioni: P.zza Cavour Tel. 0881.753674 - Informazioni su trasporto e viabilità: Via Scillitani Tel. 0881.753672 M.C.T.C. 

Servizio Revisioni Veicoli: c/o Deposito/Officine Tel. 0881.753622  
Noleggio Gran Turismo Tel. 0881.753601 

   Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0881.753638 – Numero Verde (URP e informazioni su orari alle fermate): 800.362772 

.....................................….......... 
denominazione 
................................................… 
sede legale 
................................................…................................ 
data inizio attività: 
................................................................ 
oggetto attività (deve riguardare l’attività specifica della lettera-d’invito) 
……………………………. 
i dati anagrafici del titolare o, in caso di società di tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza nonché del/i Direttore/i Tecnico/i; 
Cognome e nome……………..nato a…………………..in data…………. 
carica ricoperta…………………Codice fiscale……………………………. 
Partita IVA………………………………. 
2) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 
comma 1, lett. b), c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Titolare, Soci Accomandatari, 
Amministratori muniti di rappresentanza nonché quelli cessati dalla carica nel triennio 
precedente la pubblicazione del presente Bando) non sussiste alcuna delle cause di 
esclusione indicate nello stesso art. 38 già citato. 
In presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, di un decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. riferita ad uno dei soggetti sopra 
indicati, il concorrente dovrà farne segnalazione, indicando la causa specifica e la 
persona a cui si riferisce e, se si tratta di persona cessata dalla carica, dovranno 
essere indicate le attività di dissociazione svolte dall’Impresa concorrente. Tale 
dichiarazione va resa anche per i provvedimenti per i quali l’interessato ha 
beneficiato della non menzione; 
3) l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 lett. a), d), e), f), g), 
h), i), m) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ; 
4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della Legge 2/3/1999, n. 68, salvo il caso di non applicazione della suddetta 
norma, specificandone le relative motivazioni; 
5) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le condizioni generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sulla 
determinazione della propria offerta ed accettare le condizioni della documentazione di gara; 
6) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a fornire i parcometri omologati secondo le 
normative vigenti in Italia e come da Capitolato Speciale e da successiva offerta; 
7) che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali esistono 
rapporti di collegamento e controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 
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8) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 
9) di disporre della capacità finanziaria dichiarando, a pena d’esclusione, il fatturato globale 
della società, relativamente agli ultimi tre esercizi (anni 2008-9-10), che dovrà essere non 
inferiore complessivamente per i tre anni a € 10.000.000,00. 
In caso di ATI/Consorzi il requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura non 
inferiore al 60% e per le mandanti nella misura ciascuna non inferiore al 20%. In ogni caso i 
requisiti così sommati devono essere pari a quelli richiesti per l’impresa singola; 
10) di disporre della capacità tecnica dichiarando, a pena d’esclusione, l’elenco dei principali 
contratti eseguiti nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione del presente Bando ed 
aventi ad oggetto la fornitura di parcometri. Ai fini dell’ammissione alla gara l’importo 
complessivo dei contratti di cui sopra dovrà essere non inferiore a € 1.000.000,00. A tal fine 
il concorrente dovrà indicare per ogni contratto, il Committente, il periodo di esecuzione, 
l’oggetto e l’importo di ogni contratto; 
11) che la Ditta è in regola con gli adempimenti in materia di applicazione delle norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e relativi accordi integrativi ed in 
materia contributiva (DURC); 
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nella massima liceità 
e correttezza, nella piena tutela dei propri diritti e della propria riservatezza ed 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 
13) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, verrà esclusa dalla procedura d’appalto per la quale è rilasciata o, se 
aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima; 
14) di essere consapevole che l'offerta presentata non sarà in alcun modo impegnativa per 
ATAF S.p.A., né per il primo né per il secondo eventuale contratto applicativo, restando 
facoltà di ATAF S.p.A. non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio; 
15) di rinunciare sin da ora espressamente a qualsivoglia pretesa nei confronti di ATAF 
S.p.A. in caso la stessa ATAF decida di  non procedere all'aggiudicazione per qualsivoglia 
motivo; 
16) di accettare espressamente, con la presentazione dell'offerta, tutto quanto previsto, 
senza nessuna esclusione, negli atti tutti della presente gara. 
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, che il numero di fax al quale vanno 
inviate eventuali comunicazioni e richieste, è il seguente: 0881/753686. 
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, l’utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara per la quale la 
dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente al personale dell’Ente appaltante, 
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agli eventuali interessati ai predetti procedimenti che ne fanno richiesta motivata ai sensi 
della L. 241/90 s.m.i. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole della 
decadenza dai benefici e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione è sottoscritta in  data……………………… 
Si allega fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità a pena di esclusione (si accetta la patente di guida) 
(firma del Legale Rappresentante) 
………………………………. 
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Allegato D 
Procedura aperta per la fornitura e installazione di n. 110 parcometri 
C.I.G. 272492573D 
 
 
 

Modulo guida 
OFFERTA ECONOMICA 
Il Sottoscritto __________________________________________________________ 
nato a _____________________________ il__________________________________ 
Titolare (o Legale Rappresentante) _____________________________________________ 
dell’impresa _______________________________________________________________ 
Via _________________________ n .______________ in ___________________________ 
Numero di telefono ______________________ 
numero di fax ________________________- 
dichiara che l’offerta economica rispetto all’importo posto a base di gara per l’affidamento 
della fornitura in oggetto è di: 
− Prezzo unitario per N. 1 parcometro: (____________________) EURO, IVA ESCLUSA 
 
(in lettere _____________________________________________________ ) 
 
corrispondenti a: 
 
− Prezzo complessivo per N.110 parcometri: (____________________) EURO, IVA ESCLUSA 
 
(in lettere _____________________________________________________ ) 
 
Addì,  
 
Il Titolare (o Legale Rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
 


