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Prot. n. 515 del 21.04.2022 
 

BANDO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: 

A) “NOLEGGIO PARCOMETRI PER AREE DI SOSTA A PAGAMENTO; 
B) AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA INCASSI; 
C) VERSAMENTO SUI CONTI CORRENTI INDICATI DALLA 
     MULTISERVICE”. 

 

CIG Z003618A18 
 
Con il presente bando la società Multiservice Srl intende affidare il servizio di 
noleggio dei parcometri per le aree di sosta a pagamento con il relativo servizio di 
raccolta degli incassi e versamento dei medesimi sui conti correnti indicati dalla 
Multiservice Srl. 
 

OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI DI 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 
A) Locazione di n. 7 parcometri comprensiva di ordinaria e straordinaria 
manutenzione ed assistenza degli impianti che dovranno essere funzionanti sette 
giorni alla settimana negli orari comunicati dalla Multiservice Srl: 
L’assistenza dovrà coprire anche eventuali casi di vandalismo e dovrà essere 
erogata con tecnici specializzati e con materiali di consumo e pezzi di ricambio 
idonei a garantire il loro corretto funzionamento. 
I parametri inoltre dovranno essere dotati di un collegamento centralizzato gestito 
da un unico programma che consenta la visualizzazione quotidiana di tutti gli 
incassi. 
Le caratteristiche dei parcometri e la loro collocazione in opera, che dovrà essere 
effettuata entro e non oltre il 14 giugno 2022, deve corrispondere a quanto di 
seguito indicato:  
1 -Porto Taverna Zona 1 Spiaggia: installazione di tre parcometri di nuova 
generazione, incasso con moneta e tessera bancomat e carta di credito, stampa 
abbonamento settimanale, con digitazione del numero di targa del veicolo, per 
numero 108 giorni dal 15 giugno al 30 settembre 2022;  
2 -Porto Taverna Zona 2 Stagno: installazione di un parcometro di nuova 
generazione, incasso con moneta e tessera bancomat e carta di credito, con 
digitazione del numero di targa del veicolo, per numero 108 giorni dal 15 giugno al 
30 settembre 2022; 
3 -Porto San Paolo, parcheggio Zona Porto (Portolano): installazione di un 
parcometro di nuova generazione, incasso con moneta e tessera bancomat e carta 
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di credito, stampa abbonamento settimanale, con digitazione del numero di targa 
del veicolo, per numero 108 giorni dal 15 giugno al 30 settembre 2022; 
4 -Porto San Paolo, parcheggio Campo Sportivo – Area esterna: installazione 
di un parcometro di nuova generazione incasso con moneta e tessera bancomat e 
carta di credito, con digitazione del numero di targa del veicolo, per numero 108 
giorni dal 15 giugno al 30 settembre 2022; 
5 -Porto San Paolo, parcheggio Piazza Segni (Parcheggio Tre Sorelle): 
installazione di un parcometro di nuova generazione incasso con moneta e tessera 
bancomat e carta di credito, con digitazione del numero di targa del veicolo, per 
numero 108 giorni dal 15 giugno al 30 settembre 2022; 
B) la raccolta incassi, dovrà essere effettuata quotidianamente, mentre la 
rendicontazione degli stessi e il loro versamento dovrà essere effettuato, sui 
c/c indicati dalla Multiservice Srl, tassativamente entro 6 (sei) giorni lavorativi 
dal loro prelevamento dai Parcometri, con contestuale comunicazione via 
PEC alla medesima società degli importi trasferiti, ES. il primo versamento e 
la prima rendicontazione dovranno essere effettuati nella giornata del 22 
giugno 2022 e così via; 
c) consegna settimanale degli scontrini di scassettamento e di ogni altra nota di 
rilievo su importi, malfunzionamenti o azzeramento dei totali in memoria;   
d) orario di lavoro delle apparecchiature: 08,00-20,00 tutti i giorni, compresi i festivi;  
e) installazione delle apparecchiature entro la data del 14/06/2022 ed inizio del 
servizio a far data dal giorno 15/06/2022; 
f) tempistica assistenza in caso di anomalie dei parcometri: entro 3 ore dalla 
segnalazione; 
g) i parcometri dovranno essere tutti dello stesso tipo e modello, di ultima 
generazione e dovranno possedere le seguenti specifiche e caratteristiche minime 
tecniche: 
1. omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come 
richiesto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. 
2. piedistallo di supporto in acciaio completo di ancoraggi per il fissaggio al terreno 
e di rivestimento plastico; 
3. pannello istruzioni utente personalizzabile a richiesta con le modalità d’uso, il 
tariffario e tipologia di sosta; 
4. tastiera di programmazione e manutenzione con le apposite funzioni a 
programmare: 

- Data e ora; 
- Tipologia della sosta; 
- Identificativo parcometro; 

- Tariffe, anche con utilizzo di scheda madre; 
- Allarmi per malfunzionamento macchinario o per la sostituzione del rotolo 

carta nell'apposito vano; 
5. auto diagnosi con informazioni a display dei guasti e segnalazione a diagnostica 
luminosa (Rosso/fuori servizio); 
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6. rotolo di carta per biglietti di tipo singolo, per la stampa dei biglietti utente, biglietti 
raccolta e auto diagnosi; 
7. ingresso monete e tessere; 
8. bocchetta emissione biglietto possibilmente con dispositivo anti-ingorgo e 
sportello parapioggia e vento; 
9. bocchetta reso monete possibilmente con dispositivo di arresto monete e 
sportello di chiusura; 
10. pulsanti di tipo utenza o tariffa, con la possibilità di indicare la targa del veicolo 
in sosta; 
11. cassaforte monete, inaccessibile agli operatori di manutenzione e blindata nella 
struttura; 
12. prelievo monete, con trasferimento diretto dalla cassaforte integrata alla 
cassetta raccolta con emissione automatica del biglietto di controllo.  
13. pagamento tramite: 

- monete con selettore motorizzato che accetti fino a 14 coni  
- carte di pagamento, con tecnologia di funzionamento in remoto 

14. tariffario, unico o differenziato per tipo di utente con possibilità di impostare: 
- Utenti: occasionali, residenti, etc… 

15. memorizzazione di tutte le informazioni di gestione, manutenzione, allarmi, etc; 
16. i dati gestionali devono essere memorizzati e stampati sui biglietti raccolta e 
statistici e devono contenere: 

- Numero identificativo del parcometro; 
- Numero progressivo della raccolta con data e ora; 
- Incasso totale monete, dal momento dell’installazione; 
- Numero totale dei biglietti emessi dall’installazione; 
- Somma parziale monete;  

 
 AMMONTARE DEI SERVIZI E DURATA  

 
La durata del presente appalto è di 108 giorni, dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 
2022. 
Il prezzo posto a base di appalto, soggetto a ribasso percentuale, ammonta a € 
30.000 oltre IVA nella misura di legge. 
L’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono 
rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di 
sicurezza né la redazione del D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi per le Interferenze. 
Il corrispettivo è determinato a corpo, indipendente dagli incassi effettivi derivanti 
dalla gestione dei parcometri durante il periodo contrattuale, fermo restando che 
l’operatore economico dovrà garantirne il corretto e constante 
funzionamento, pena l’applicazione della penale prevista.  
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OPERATORI AMMESSI ALLA GARA 

 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

1. iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per attività analoga a quella oggetto del bando di gara; 

2. per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 
apposito e allegato documento che attesti l’iscrizione stessa in analogo registro 
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza; 

3. nel caso di cooperative e di consorzi di cooperative: iscrizione nel competente 
Albo Nazionale delle Società Cooperative; 

 
 Requisiti di capacità tecnico – organizzativa 
 
- Avere eseguito con buon esito e senza contestazione la fornitura e posa in opera 
di almeno n. 40 parcometri negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione 
del bando di gara. 
Si specifica che: 
-  tale prestazione deve essere stata resa a soggetti pubblici o privati; 
- saranno considerate solo l’esecuzione di appalti relativi a fornitura e posa in opera 
di un numero di parcometri pari o superiori a 40 eseguite negli ultimi tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara; 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI  
AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere 
sigillato e deve pervenire a mezzo servizio postale, entro le ore 12.00 del giorno 6 
maggio 2022 al seguente indirizzo: Multiservice Srl, Viale Pietro Nenni snc Loc. 
Porto San Paolo – 07020 – Loiri Porto San Paolo (SS). 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un 
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o 
ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità 
della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonchè garantire l’integrità e la 
non manomissione del plico e delle buste. Il recapito tempestivo dei plichi 
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico nei giorni feriali dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso gli uffici della Multiservice srl 
di Porto San Paolo in Viale Pietro Nenni snc presso la Delegazione Comunale. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le 
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comunicazioni) e riportare la dicitura “NOLEGGIO PARCOMETRI PER AREE DI 
SOSTA A PAGAMENTO, AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA INCASSI E 
RELATIVO VERSAMENTO SUI CONTI CORRENTI INDICATI DALLA 
MULTISERVICE SRL” 
 
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti 
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 
rispettivamente: 
A - Documentazione amministrativa; 
B - Offerta economica; 
 
Si precisa che: 
 
Nella busta A - Documentazione amministrativa  
devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
A. DOMANDA di partecipazione da presentare in carta semplice, sottoscritta, a 

pena di esclusione, dal Legale Rappresentante del concorrente con allegata 

copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore o da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va 

allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa 

procura. ALLEGATO A; 

B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 46 e 47 DEL 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.i. oppure, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, 

attesta, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

C. ATTESTAZIONE dell’iscrizione sul registro della Camera di commercio l’attività 

per la quale è iscritto, e (nel caso di cooperative e consorzi) il numero di 

iscrizione all’Albo delle società cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004; 

oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza; 

D. ATTESTAZIONE dei requisiti tecnici delle apparecchiature, del funzionamento e 

delle tecnologie in dotazione; 

E. DICHIARAZIONE di aver eseguito con buon esito e senza contestazione la 

fornitura e posa in opera di almeno n. 40 parcometri negli ultimi tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; 

mailto:info@mslpsp.it
mailto:multiservicepsp@legalmail.it
http://www.multiservicesrlloiripsp.it/


       

                                                                                              Multiservice s.r.l. unipersonale 
 

 

Multiservice s.r.l. 

Viale P. Nenni, snc - 07020 - Porto San Paolo (OT) - P.IVA 02015070903 

Tel 0789/40455 - 0789/40387 - E-mail: info@mslpsp.it - Pec: multiservicepsp@legalmail.it  

Sito web : www.multiservicesrlloiripsp.it 
 
 

F. DICHIARAZIONE di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di 

tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 

esecuzione; 

G. ACCETTAZIONE, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara; 

H. DICHIARAZIONE di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di 

previdenza e assistenza; 

I. DICHIARAZIONE di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi 

nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi, con particolare riferimento al 

rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi; 

J. ACCETTAZIONE di prendere visione dei luoghi e di aver valutato le varie 

tipologie di pavimentazioni tenendone conto in relazione all'offerta economica; 

K. ACCETTAZIONE di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad effettuare il 

ripristino della pavimentazione su cui posare i parcometri e la segnaletica a 

regola d'arte; 

L. DICHIARAZIONE che i parcometri offerti sono omologati dal Ministero delle 

Infrastrutture e trasporti così come disposto dall'art.7 comma 5 del Nuovo 

Codice della strada e possiedono le certificazioni di qualità a norma di legge 

comprese quelle relative alla resistenza alle temperature esterne ( - 20 °/ + 50°) 

ed agli agenti atmosferici ( IP 54), impegnandosi ad esibire tutte le predette 

documentazioni in caso di aggiudicazione; 

M. DICHIARAZIONE di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicato, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

N. DICHIARAZIONE del domicilio fiscale, del codice fiscale, partita IVA, indirizzo di 

posta elettronica e l numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5 -bis, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura 

di gara; 

O. ACCETTAZIONE che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

la società Multiservice Srl e gli operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia 
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stato espressamente autorizzato dal concorrente ai sensi dell’art. 79 comma 5 – 

bis del Codice. Ai sensi dell’art. 79 comma 5 bis del Codice e dell’art. 6 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in caso di indicazione di indirizzo Pec le 

comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso Pec. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo Pec o del numero di fax o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate, diversamente la Multiservice Srl declina fin da ora ogni responsabilità 

per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

Nella busta B - Offerta economica  
devono essere contenuti i seguenti elementi: 
 

- Offerta economica, a pena di esclusione, sottoscritta dal Legale 
Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. ALLEGATO C 

 
 

PENALI 
E’ prevista una penale per il mancato versamento entro 6 giorni degli incassi 
prelevati dai Parcometri, tale penale sarà quantificata in euro 100 (cento) per 
ogni giorno eccedente la mezzanotte del sesto giorno successivo al prelievo 
di quegli incassi. 
E’ prevista altri una penale per la mancata rendicontazione degli incassi entro 
6 giorni dal loro prelievo dai Parcometri, tale penale sarà quantificata in euro 
50 (cinquanta) per ogni giorno eccedente la mezzanotte del sesto giorno 
successivo al prelievo di quegli incassi. 
Le penali si intendono cumulabili. 
Le eventuali penali saranno trattenute al momento della liquidazione delle 
fatture. 
 
 

FACOLTA’ ED AUTOTUTELA DELLA MULTISERVICE 
E' fatto in ogni modo salvo, da parte della Multiservice Srl, ogni e qualsiasi 
provvedimento d’autotutela (annullamento, revoca, ecc.), che può essere attuato a 
suo insindacabile giudizio, senza che il concorrente possa avanzare richieste di 
risarcimento o di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida pervenuta.  
I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara, accettano 
incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando di gara. 
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PRIVACY 

 

Con il perfezionamento del contratto, le parti si impegnano ad improntare il 
trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 
pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. n. 196/2003 (cd. Codice 
Privacy) e successive modificazioni e del Reg. UE 679/2016. 

 
 

Porto San Paolo, 21/04/2022 
 

MULTISERVICE Srl 
L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Salvatore Piras 
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