
 

 

 

 
Comune di Pompei 

Provincia di Napoli 
VI SETTORE 

LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA - UFFICIO EUROPA - GRANDI OPERE - MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ESPROPRI  

 
 

 

 

PROCEDURA APERTA 
 

GARA  EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO  

ex art. 164 e ss., D.lgs. 50/16. 
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il 

sistema informatico per le procedure telematiche del Comune di Pompei  
 

CIG: 9579386766 – CPV: 98351000-8 

 

 

BANDO DI GARA 

 
(Approvato con Determina n. 251 del 16/02/2023) 

 
 
 



SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Comune di Pompei. Indirizzo postale: Piazza 

Bartolo Longo n. 36, Napoli, posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.pompei.na.it Tel. 

08185761111. Persona di contatto: ing. Gianluca Fimiani in qualità di RUP, e-mail: 

sestosettore@comune.pompei.na.it;  

Indirizzi internet: indirizzo principale: www.comune.pompei.na.it 

I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://cittadipompeiportalegare.aflink.it/portale/  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione 

elettronica esclusivamente tramite la piattaforma “Portale gare telematiche del Comune di Pompei” previa 

registrazione dell’operatore economico. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello locale. 

 

SEZIONE II: Oggetto  

II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. con l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in concessione del servizio 

di gestione dei parcheggi a pagamento ai sensi dell’art. 164 e ss. D.l.gs. 50/2016 - CIG 9579386766 

II.1.2) Codice CPV principale: 98351000-8  

II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di servizi 

II.1.4) Valore totale stimato: € 1.560.000 oltre IVA. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è 

pari a € 0,00 

II.1.5) Lotti: NO.  

II.1.5) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33 - Luogo principale di esecuzione: Pompei  

II.1.6) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in base ai criteri indicati nel Disciplinare 

di gara.  

II.1.7 Durata dell’appalto: 36 mesi.  

II.1.8) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato da fondi dell'UE: 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.  

a) requisiti di ordine generale par. 6 del Disciplinare; b) requisiti di idoneità professionale par. 7.1, 7.2, 7.3 del 

Disciplinare;  
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SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: ___________ ora locale: __________ IV.2.2) Lingue 

utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano  

IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte.  

IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica digitale: ____________ ora locale _________ Luogo: 

punto I.3 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: alle sedute pubbliche digitali 

si può assistere collegandosi da remoto al Sistema. 

 

SEZIONE V: Altre informazioni  

V.1) Informazioni complementari: ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 

50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione.  

La presente gara si svolgerà tramite sistema telematico accessibile dal link 

https://cittadipompeiportalegare.aflink.it/portale/ sul quale dovranno essere inserite le offerte. Sopralluogo: 

obbligatorio, par. 11 del Disciplinare.  

V.2) Procedure di ricorso  

V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania  

V.2.2) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente bando è proponibile 

ricorso avanti il TAR Campania entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente. 

V.3) Fascicolo virtuale ANAC  

V.3.1) Tutti gli operatori economici devono caricare il fascicolo virtuale sul sito ANAC come delibera n. 

464//2022, obbligatoria dal 09/11/2022.  

V.4) Pubblicazioni 

V.4.1) GURI e GUUE;  

V.4.2.) Un quotidiano a diffusione nazionale e due a diffusione locale nel luogo in cui si svolgerà il contratto;  

V.4.3) ANAC – MIT Servizio Contratti Pubblici;  

V.4.2) Amministrazione Trasparente Comune di Pompei 

V.4.3) Sito istituzionale dell’Ente.  

 

 

Il Dirigente 

Ing. Gianluca Fimiani 

 


