
COMUNE DI MONTELLA
(Provincia di Avellino)
SETTORE III: TECNICO
SERVIZIO NoI: AMMINISTR{TM

Prot. no13095

OGGETTO: Awiso pubblico per l'affidamento del servizio di GESTIONE
TEMPORANEA DEI PARCHEGGI SU AREE PUBBLICHE in occasione della "37o
SAGRA DELLA CASTAGNA IGP DI MONTELLA" nei giorni ll2t3 e 8t9tl0
NOVEMBRE 2019"

* * **** ****** **** ** ***** ********rr
In esecuzione della Delibera della G.C. n"179 del 30.09.2019 si intende acquisire apposita offerta

per l'affidamento del servizio di GESTIONE TEMPORANEA DELLE AREE PUBBLICHE DA
ADIBIRE A PARCHEGGI PER LA SOSTA DELLE AUTOVETTURE E DEI PULLMAN, iN
occasione della"37o Sagra della Castagna IGP di Montella nei giorni ll2/3 e BlgllO Novembre 2019,,.

I) DESCRIZIONE AREE e VALORE MINIMO DELL,OFFERTA:
L'affidamento ha per oggetto la gestione temporanea delle aree pubbliche ed in particolare delle
seguenti aree individuate con Delibera della G.C. n"17912019:

' LOTTO nol: AREA CAMPO DEI PRETI (parcheggio autovetture).. IMpORTO
MINIMO DELL'OFFERTA: € 910.00. L'assegnatario dovrà assumersi l'onere prestazionale di
provvedere alla pulizia ed allo smaltimento di qualsiasi materiale presente sulla superficie.
Importo massimo per autovettura al giorno da richiedere: € 5,00. Per l'eventuale servizio navetta,
gestito dall'assegnatario dell'area, per il trasporto fino alla zona della manifestazione, potrà essere
richiesto un contributo massimo di € 1,00 per ogni singolo turista e/o visitatore.

o LOTTO n"2: AREA WALE E(IROPA (parcheggio pullman): IMpORTO MTNIMO
DELL'OFFERTA: € 787.50. L'assegnatario dovrà assumersi l'onere prestazionale di provvedere
alla pulizia ed allo smaltimento di qualsiasi materiale presente sulla superficie. Importo massimo
per pullman al giorno da richiedere: € 15,00. Per l'eventuale servizio navetta, gestito
dall'assegnatario dell'area, per il trasporto fino alla zona della manifestazione, potrà essere
richiesto un contributo massimo di € 1,00 per ogni singolo turista e/o visitatore.

o Lorro no3: AREA zoNA P.I.P. E AREA ADa0ENTE AL crMrrERo
COMUNALE (parcheggio autovetture e pullman): IMpoRTo MINIMo
DELL'OFFERTA: € 5.908.00. L'assegnatario dovrà assumersi l'onere prestazionale di
provvedere alla pulizia ed allo smaltimento di qualsiasi materiale presente sulla superficie.
Importo massimo per autovettura al giorno da richiedere: € 5,00 - Importo massimo per pullman
AI giOMO da richiedere: € I5,OO. SI FA PRESENTE CHE L'AREA ADIACENTE AL CIMITER1

ONE
8/9/10 NOVEMBRE.

LOTTO n"4: AREA ZONA IMPIANTI SPORTIVI IN VIA GIULID CAPDNE _
PARCHEGGI E AREA DI Gloco (parcheggio camper e roulotte); IMpoRTo
MIMMO DELL'OFFERTA: € 2.467.50. L'assegnatario dovrà mettere a disposizione degli utenti
i servizi igienici e appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. Importo massimo per
camper/roulotte al giorno da richiedere: € 15,00 - Importo massimo'per ciascun giorno
successivo da richiedere: € 10,00.
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o LOTTO nOS: AREA ADACENTE L,AFFICIO POSTALE IN VIA VERTEGLIA
(parcheggio autovetture).' IMPORTO MINIMO DELL'OFFERTA: € 315.00. L'assegnatario
dovrà assumersi l'onere prestazionale di provvedere alla pulizia ed allo smaltimento di qualsiasi
materiale presente sulla superficie. Importo massimo per autovettura al giorno da richiedere: €
5,00.

. Lorro no6: SERVIZIO NAVETTA DALI-A zoNA P.LP. E AREA ADIACENTE
CIMITERO COMUNALE: IMPoRTo MINIMO DELL'oFFERTA: € L000.00.
L'assegnatario dovrà assumersi l'onere prestazionale di garantire il servizio navetta per il
trasporto dalla zona PIP e area adiacente il Cimitero Comunale fino alla zona di svolgimento
della manifestazione e viceversa, con entrata da Via San Giovanni e da Via Del Corso. Inoltre si
dovrà garantire il servizio navetta in maniera opportunamente commisurata al flusso di passeggeri
in arrivo/partenza negli orari dei treni, dalla Stazione Ferroviaria di Montella alla zona di
svolgimento della manifestazione e viceversa. Importo massimo per singolo turista a/o visitatore
da richiedere: € 1,00.

2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Gli interessati dovranno presentare apposita offerta, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al
presente awiso e scaricabile dal sito internet del Comune, che dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 2lll0l20l9 presso il protocollo del Comune di Montella -Piazzadegli Irpini-
83048 Montella (AV). Il plico deve essere idoneamente sigillato con modalità di chiusura ermetica che
assicuri l'integrità dello stesso e dovrà indicare oltre all'indirizzo.mittente la seguente dicitura:

Unitamente al modello di offerta dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in
corso di validità del sottoscrittore.

All'offerta di cui sopra, a pena di esclusione. dovrù essere allegata la ricevuta del deposito
cauzionale pari al 30% del valore del lotto da effettuarsi presso l'ufficio economo del Comune di
Montella (Rag. Giovanni PIZZA). In caso di non aggiudicazione l'importo versato sarà svincolato al
partecipante a semplice richiesta scritta. In caso di aggiudicazione l'importo versato sarà svincolato al
partecipante / aggiudicatario dopo la verifica da parte degli uffici comunali della consegna del
versamento della somma di aggiudicazione del lotto.

II termine di presentazione è perentorio e farà fede la datae l'orario di arrivo al protocollo dell,Ente.

3) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIIJDICAZIONE:

La procedura di gara sarà espletata in seduta pubblica il giorno zlllDt2llg con inizio atle ore 15:00
con il LOTTO nol e con prosieguo per i restanti loffi.

L'aggiudicazione di ogni singola area sarà affidato al concorrente che avrà praticato il maggior rialzo
rispetto al prezzo minimo previsto a base di gara.
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4) ALTRE INFORMAZIONT:
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico;
- l'aggiudicatario si impegna a versare al Comune di Montella l'importo offerto entro il

15.11.2019 mediante versamento sul C/C n"14759831 intestato a Comune di Montella -
Servizio di Tesoreria Comunale;

5) DISPOSIZIONIFINALI:

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sulla home page del sito
internet istituzionale del Comune di Montella all'indirizzo: www.montella.gov.it
Responsabile del procedimento e il sottoscritto Responsabile del Settore III: Dr. Arch. Bruno DI
NARDO.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Geom. Caldarone di questo settore negli orari
di apertura al pubblico o al numero del comune: 0827609006 - interno 406.

Montella li l0ll0l20l9
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