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Comune di 

Vallo della Lucania 
_____________ 

Settore Polizia Locale e Tributi 
 

 

 addì 05 settembre 2013 Prot gen. 11672 

pubblicato albo on line n. 1113 dal 05.09.2013 al 09.10.2013 

        

 

 

 

DETERMINA  

n. 35 del 05 settembre 2013 

 

 

Oggetto: RETTIFICA AGLI ATTI DELLA GARA: 

Procedura Aperta per l'affidamento in concessione della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento  

Codice CIG: 52046916E1 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E TRIBUTI 

 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre nr. 24 del 25.06.2013 con la quale è stata indetta la gara mediante 

procedura aperta per l’affidamento in concessione  del servizio di gestione di parcheggi pubblici con pagamento 

di una tariffa, mediante parcometri e personale di vigilanza ausiliare della sosta.  

DATO ATTO che, il termine per la presentazione delle offerte è stabilito alle ore 12:00 del giorno 11 settembre 

2013 

RICHIAMATA, altresì, la determinazione nr. 34 del 27 agosto 2013 con cui è stata stabilita al 19 settembre 2013, 

ore 16:00, in seduta pubblica, l’apertura dei plichi e l’apertura della busta 1 contenente la documentazione 

amministrativa di gara; 

CONSIDERATO che, la Giunta del Comune di Vallo della Lucania con delibera nr. 143 nella seduta del 04 

settembre 2013, in pubblicazione sull’albo on line, ha deliberato di approvare un atto di indirizzo contenente 

rettifiche ed integrazioni degli atti relativi alla gara in argomento,  

RITENUTO di dover uniformare il Capitolato Speciale di Servizio, già approvato dalla Giunta Comunale con la 

delibera di indirizzo nr. 99 del 21 giugno 2013, alle richiamate integrazioni e rettifiche deliberate nella seduta del 

07.09.2013; 

DATO ATTO che alla data odierna non sono pervenute offerte di partecipazione alla gara 

RITENUTO  che, le motivazioni espresse in narrativa e gli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale con la delibera 

nr. 143/2013 costituiscono obiettivi dell’amministrazione comunale, rispetto ai quali il dirigente è chiamato a 

dare attuazione, ai sensi degli articoli 107 e 109 del d. lgs. nr. 267/2000, 

VISTI il  

- d. lgs. n. 267/2000 

- il Capitolato Speciale di Servizio approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 99 in data 21.06.2013 

- la determinazione nr. 34 del 27 agosto 2013 con cui è stata stabilita al 19 settembre 2013, ore 16:00 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in narrativa 

- A) PROVVEDERE alla integrazione del Capitolato Speciale di Servizio, mediante inserimento del comma 6 

bis all’articolo 5 

o ART. 5 – Parcheggi e numero di posteggi 

 . . . . . .  

 6-bis  -  Il parcheggio Madonna del Rosario e il parcheggio interno alla Cittadella 

Giudiziaria potranno essere interessati dalla realizzazione di opere in projet financing 

durante il periodo di affidamento del servizio. Nell’ipotesi di realizzazione di tal i opere 

nei suddetti parcheggi, questi non formeranno più oggetto di affidamento 

all’aggiudicatario dalla data di consegna delle aree interessate all’appaltatore di lavori 

per l’installazione del relativo cantiere.  
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In tal caso, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo e il canone è 

riproporzionato in diminuzione con le modalità previste al precedente articolo 4, punto 

4.1.3.  

  

- B) IL TERMINE per la presentazione dei plichi contenenti la domanda di partecipazione e l’offerta, già 

fissato alle ore 12:00 dell’11 settembre 2013, è differito alle ore 12:00 del 09 ottobre 2013 

- C) LA DATA di apertura del plico contenente le tre buste e l’apertura della busta nr. 1, contenente la 

documentazione amministrativa, già fissata per le ore 16:00 del 19 settembre 2013, è differita alle ore 

16:00 del 10 ottobre 2013  

- D) IMPEGNARE il corrente bilancio 2013 per la spesa di € 390,00, a fronte del costo di pubblicazione 

della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

 

Resta fermo il termine per il rilascio dell’attestazione di sopralluogo, previsto al punto 7 del disciplinare, fissato al 

terzo giorno lavorativo antecedente il 09 ottobre 2013, quale data di scadenza di presentazione della domanda. 

  

E’ data facoltà ai concorrenti che, nelle more della pubblicazione e di presa conoscenza della presente 

determinazione, abbiano presentato la domanda di partecipazione entro la precedente data di scadenza, di 

presentare nuova domanda di partecipazione, in sostituzione della precedente, entro i nuovi termini sopra 

indicati. Le domande pervenute entro la precedente data di scadenza e non sostituite saranno comunque 

esaminate.    

 

Dispone la pubblicazione della presente determina all’albo on line sul sito www.comune.vallodellalucania,sa,it e 

sulla pagina iniziale dello stesso sito. 

La determina, altresì, è comunicata via fax e/o posta elettronica alle aziende che hanno già effettuato il 

sopralluogo previsto dal disciplinare di gara. 

 

Trasmette il provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di copertura finanziaria. 

 
- Firmato  - 

Il Responsabile del Procedimento e del Settore 

dr. Antonio MUSTO 

http://www.comune.vallodellalucania,sa,it/

