DETERMINAZIONE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI N. 40
PARCOMETRI ELETTRONICI CON INCLUSO SOFTWARE DI GESTIONE E CONTROLLO PER LA
CITTA’ DI SESTRI LEVANTE, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI
ECONOMICI AI SENSI DELLA LEGGE N. 55/2019

Stazione Appaltante: Mediaterraneo Servizi S.r.l., con sede in Sestri Levante, Via Portobello, n.
14, P.I. 01559090996 - in persona dell’Amministratore Unico Dott. Marcello Massucco, nella sua
qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Procedura e criterio di aggiudicazione: Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

Oggetto dell’appalto: fornitura di n. 40 parcometri con incluso relativo software di gestione per
il controllo remoto del sistema.

Importo massimo stimato di fornitura: €uro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA ai sensi di
legge.

* * * **
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PREMESSO CHE
Mediaterraneo Servizi in data 4 febbraio 2019 ha presentato al Comune di Sestri Levante
un progetto di gestione “in house” - in regime transitorio - del servizio di gestione delle aree di
sosta a pagamento con parcometri elettronici, che esplicava i seguenti argomenti;

il Comune di Sestri Levante, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27
febbraio 2019, approvava detto progetto e affidava a Mediaterraneo Servizi le attività inerenti il
servizio di gestione temporanea delle aree di sosta a pagamento, senza custodia, mediante
parcometri elettronici a far data dal 24 marzo 2019;

Mediaterraneo Servizi ha presentato in data 30 settembre all’Amministrazione Comunale
il porgetto di riordino del sistema della sosta della città di Sestri Levante;

Il Comune di Sestri Levante ha approvato tale progetto con Deliberazione n. 190 del 23
ottobre 2019, con partenza del nuovo servizio con decorrenza dal primo gennaio 2020 per una
durata di cinque anni;

Mediaterraneo Servizi ha quindi la necessità di reperire prontamente le attrezzature
(parcometri di nuova generazione) necessarie al buon esito dell’affidamento comunale;

* * * * *
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Stante tutto quanto sopra è indetta una procedura di valutazione mediante consultazione di
almeno cinque operatori economici per l’acquisto di n. 40 parcometri elettronici, con relativa
fornitura ed installazione di software di gestione per il controllo remoto del sistema, da
aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto tra qualità e prezzo ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016 in accordo con la
Legge 55/2019.

Ai fini della partecipazione i soggetti invitati a presentare preventivo devono essere in possesso
ed autocertificare i seguenti requisiti:

• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

• possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economicofinanziaria, capacità tecnico-professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016;

Per partecipare alla procedura l’offerente interessato dovrà far pervenire tramite busta chiusa
con servizio di Raccomandata R.R. l’offerta a Mediaterraneo Servizi via Portobello 14 - 16039
Sestri Levante (GE)

entro e non oltre - le ore 12:00 del 31/12/2019. Eventuali richieste di

delucidazioni possono essere inviate via PEC a mediaterraneo@pec.it
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ARTICOLO 1 - SOGGETTI INVITATI A CONSULTAZIONE
Sulla base dell’indagine di mercato svolta ed integrata dal progetto di riordino della sosta
presentato all’Amministrazione Comunale, sulla base degli elenchi consultati di operatori
economici del settore nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, e su ulteriori soggetti
abilitati sulla piattaforma CONSIP, il Responsabile Unico del Procedimento decide a proprio
insindacabile giudizio di consultare cinque operatori del settore, che rappresentano circa l’80%
del mercato italiano di riferimento nell’ultimo triennio.

1) DITECH SRL
2) FLOWBIRD ITALIA SRL
3) IEM SPS ITALIAOMISSIS
SRL
4) INPUT ITALIA SRL
5) VIATRON SRL

ARTICOLO 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, come previsto dall'art.
95 del Codice. Applicando tale criterio, la stazione appaltante aggiudica il contratto valutando
l’offerta non solo sulla base del prezzo, ma anche su altri criteri. Il punteggio massimo attribuibile
all’offerta tecnica è pari a 50 punti, mentre il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica
è pari a 50 punti.
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Offerta tecnica:
Caratteristiche tecniche e qualitative dei parcometri offerti fino a 50 punti, con particolare
riferimento a:

software di gestione centralizzato;
possibilità inserimento targhe veicoli;
modalità di pagamento tramite sistemi elettronici;
sicurezza e materiali di costruzione;
integrazione del dato con le principali APP di pagamento presenti sul mercato;
autonomia e affidabilità;
semplicità di utilizzo;
ridotti consumi di energia;

Per l’assegnazione dei punteggi sopra riportati criteri, i concorrenti dovranno produrre una
relazione tecnica dettagliata. La graduatoria sarà formulata dal R.U.P. sulla base della somma del
punteggi ottenuti. Si allega alla presente Deliberazione, un dettagliato Allegato relativo alle
principali caratteristiche minime richieste dei parcometri.

Offerta economica: in particolare si precisa che l’offerta al ribasso dovrà essere unica sull’intero
importo posto a base di stima della fornitura (€uro 200.000,00 + IVA di legge) e dovrà
comprendere:
La fornitura dei parcometri, con consegna prima installazione e messa in funzione incluse
(escluse opere edili/civili);
Formazione al personale di Mediaterraneo Servizi addetto alla prima manutenzione
ordinaria del parcometro e sull’utilizzo del software di controllo remoto (min. 2 giornate);
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Prima configurazione del software di contollo dei parcometri al sistema tariffario vigente
presso la città di Sestri Levante, incluso di integrazione del dato con il sistema SmartHub di
Easypark;

Per la valutazione dell’offerta tecnica, andrà inoltre esplicitato il canone mensile del software
incluso di scheda sim sul parcometro, e di altri eventuali costi accessori da sostenere nella
gestione ordinaria del servizio dopo l’acquisto della fornitura.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche il R.U.P. valuterà le offerte economiche con
l’assegnazione di un massimo di 50 punti e verranno considerati:

• il prezzo a base di stima;
• il prezzo offerto dall’offerente;
• il prezzo minimo offerto dai concorrenti;

La suddetta documentazione, come specificato in premessa del seguente avviso, dovrà
pervenire tramite busta chiusa con servizio di Raccomandata R.R. l’offerta a Mediaterraneo
Servizi via Portobello 14 - 16039 Sestri Levante (GE)

entro e non oltre - le ore 12:00 del

31/12/2019. Eventuali richieste di delucidazioni possono essere inviate via PEC

a

mediaterraneo@pec.it
ARTICOLO 4 - OFFERTE ANOMALE
Nel caso di presentazione di offerte economiche anomale, si applicherà l’art. 97 comma 3 del D.
Lgs 50/2016. Sarà facoltà di Mediaterraneo Servizi di non procedere all’aggiudicazione, qualora
nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
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contratto ovvero di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pervenuta una
sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara sotto
il profilo tecnico ed economico.

ARTICOLO 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Qualora, nel termine indicato da Mediaterraneo Servizi, l’aggiudicatario non produca la
documentazione necessaria alla stipula del contratto, la stessa avrà la facoltà di ritenere come
non avvenuta l’aggiudicazione. Si precisa che tutte le spese inerenti e conseguenti alla
sottoscrizione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, in particolare sono a suo
carico le spese per diritti, bolli, registrazioni. La mancanze dei requisiti dichiarati in sede di
presentazione dell’offerta comporta la decadenza dall’aggiudicazione o, se già intervenuta la
stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico
dell’operatore economico.

ARTICOLO 6 - ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale riguardante le
dichiarazioni e la documentazione richiesta, a pena di esclusione, sarà assegnato al concorrente
un termine di cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta costituisce causa di
esclusione.
Mediaterrano Servizi non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o recapito da parte
dell’offerente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
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ARTICOLO 7 - ALTRE INFORMAZIONI
Mediaterraneo Servizi si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.
95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea
all’oggetto dell’appalto.
Mediaterraneo Servizi si riserva, altresì, di procedere allo scorrimento della graduatoria in caso
fosse necessario escludere dalla procedura di valutazione delle offerte.
Le spese contrattuali e quelle relative all’assolvimento dell’imposta di bollo sono a carico della
ditta aggiudicataria.
Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di
aggiudicazione. Tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle
verifiche e controlli ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 8 - RIFERIMENTI DI LEGGE
Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito ad offrire, si fa espresso riferimento
alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, obbligatorie, che disciplinano
la materia.

Sestri Levante, 08 dicembre 2019

Mediaterraneo Servizi S.r.l.
in persona dell’Amministratore Unico Dott. Marcello Massucco
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ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE ATTREZZATURE

A. PARCOMETRI

• Essere nuovi di fabbrica e non essere mai stati utilizzati in alcuna delle loro parti, tutti dello
stesso modello e di ultima generazione;
• Omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici con rispondenza a quanto previsto dal D.Lgs.
30/04/02 n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”) e s.m.i. e dal D.P.R. 16/12/92 N. 495
(“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”) e s.m.i.
• Resistente alle temperature esterne ed agli agenti atmosferici;
• Sistema di ancoraggio al terreno con adeguato basamento (tramite dima di fondazione e
zanche a murare, viti e bulloni, tasselli o altro sistema di fissaggio idoneo a garantire la stabilità
della struttura durante il suo funzionamento) e con ingombro a terra minimo, al fine di
garantire il minor impatto possibile su marciapiedi e percorsi pedonali in genere;
• Dotato di display grafico di almeno 4 pollici, per interfaccia utente semplice ed intuitivo con
protezione ad alta resistenza; interfaccia utente user-friendly (per digitazione del numero di
targa o per altre funzioni di interfacciamento utenza;
• Dotato di lettore carte di credito in modalità NFC/contactless ed opzionale lettore carte
bancarie chip, certificato EMV chip&pin con tastierino per digitazione codice pin;
• Dotato preferibilmente di serrature elettroniche, con lettore tessera per riconoscimento e
autorizzazione operatore all’apertura portella del vano tecnico o del vano cassaforte;
• Alimentazione con pannello solare integrato ad alta efficienza e batteria ad alta capacità, con
vetro o materiale di protezione anti-vandalismo;
• Dotato di modem 4G con antenna integrata sul parcometro;
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• Selezione almeno tre lingue differenti, tra cui italiano e inglese obbligatori;
• Possibilità di impostare più tariffe con differenziazione per: zona, tipo, fascia oraria, giorno
della settimana, tariffa progressiva oraria, inserimento targa obbligatorio;
• Pagamento della tariffa di sosta: con tutti i tipi di moneta, con carte contactless, con carte di
credito e con carte bancomat;
• Possibilità di pagamento con app/mobile per cellulare/smartphone integrata al sistema
parcometri e al relativo gestionale;

B. SOFTWARE E PORTALE WEB DI GESTIONE

• Controllo esaustivo e completo di tutti i dati di transazione, contabili, funzionamento,
manutenzione e statistici, sulla notifica degli eventi ed eventuali allarmi e/o pre-allarmi;
• Possibilità di trasferimento dalla centrale remota al terminale dei file di configurazione e
personalizzazione/programmazione;
• Possibilità di gestione dei permessi di sosta totalmente digitale ed integrata al gestionale di
centralizzazione dei parcometri, con possibilità di acquisti su portale on-line e con gestione
informatizzata e digitale per i controlli su strada da parte degli operatori/ausiliari del traffico;
• Possibilità di integrazione del parcometro con sistemi di lettura targhe per verifica permessi,
pagamenti/multe e ciclo sanzionatorio verifica del pagamenti tramite numero di targa ed
emissione delle sanzioni in modo digitale direttamente dal palmare dell’ausiliario, con verifica
e scansione del numero di targa dei veicoli in automatico ed integrazione del sistema
sanzionatorio al gestionale di centralizzazione dati parcometri;
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