AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO
PARCOMETRI E CASSE AUTOMATICHE, CONTAZIONE VALORI E VERSAMENTO SOMME
RENDICONTATE
ART. 1 - PREMESSE
Monza Mobilità Srl è la Società totalmente partecipata del Comune di Monza cui è affidata la gestione
della sosta a pagamento, nelle aree pubbliche.
Questo avviso, pubblicato sul sito istituzionale di Monza Mobilità Srl, è da intendersi finalizzato alla
ricezione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di
qualificazione di seguito indicati, al fine di favorire la più ampia partecipazione e consultazione del
mercato.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza ed economicità, Monza Mobilità Srl procederà
secondo quanto specificato al successivo Art. 9 ad invitare i soggetti risultati idonei a presentare
un'offerta tecnico-economica per il servizio in oggetto.
Resta fermo che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
Monza Mobilità Srl, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura.
ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE
MONZA MOBILITÀ Srl
2.1 Indirizzo postale: Via Cernuschi n. 8 - 20900 Monza (MB)
2.2 Sito Internet: www.monzamobilita.it
2.3 Tel.: 039 209841
2.4 Indirizzo Posta elettronica: info@monzamobilita.it
2.5 Indirizzo Pec: info@pec.monzamobilita.it
2.6 Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Davide Mardegan
ART 3 - OGGETTO
Trattasi di procedura per l’affidamento del servizio di:
 scassettamento parcometri siti su strada e casse automatiche site all’interno di parcheggi con
impianti a barriera;
 contazione del denaro;
 versamento delle somme rendicontate.
ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio avrà durata di mesi 36.
ART. 5 – IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA
L’importo massimo stimato per le prestazioni di cui al precedente art.3 e per la durata prevista al
precedente art. 4 è pari a euro 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA, comprensivo di tutti gli oneri.

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti di carattere generale:
 essere iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’affidamento;
 essere in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.
requisiti di carattere economico-finanziario:
 essere in possesso di idonee referenze bancarie (almeno 2) emesse da istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii;
requisiti di carattere tecnico-organizzativo:
 comunicazione di avvio di attività di contazione notificata a Banca d’Italia.
 possesso di apparecchiature per la selezione e accettazione delle monete contenute nella lista
ufficiale delle macchine idonee all’autenticazione del circolante metallico pubblicato sul sito della
BCE;
 possesso del manuale delle procedure di espletamento delle fasi di trattamento delle monete;
 maturata esperienza nel servizio di cui all'art.3, attestabile mediante esecuzione nell’ultimo
triennio di almeno n. 3 contratti analoghi per un importo annuo minimo di € 35.000,00
(trentacinquemila/00) ciascuno o, in alternativa, di almeno n. 1 contratto analogo per un importo
annuo pari ad almeno € 100.000,00 (centomila/00).
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell’affidamento, per tutta
la durata del contratto. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla
procedura di cui al presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento dell’incarico, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione
dell’offerta, verranno accertati dalla Committente in occasione della procedura di aggiudicazione.
ART. 7 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati, possono
manifestare il loro interesse con le modalità previste al successivo art. 8.
ART. 8 - TERMINE Dl RICEZIONE E MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione di interesse - redatta secondo il modello “Mod. Rich.” allegato al presente Avviso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 maggio 2020 all’indirizzo PEC:
info@pec.monzamobilita.it
L’invio della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa
non giungesse in tempo utile.
Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali documenti, il cui
originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra richiesta di partecipazione alla procedura di
gara. La stazione Appaltante si riserva, in caso di mancato ricevimento di richieste di partecipazione, di
poter reiterare il termine di validità del presente Avviso, per un tempo stimato congruo tenuto conto
delle finalità del medesimo, al fine del soddisfacimento degli obiettivi aziendali che hanno determinato
la procedura.
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione da parte degli
operatori economici interessati.
La manifestazione di interesse dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante
dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della procura),
unitamente a copia fotostatica non autentica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di
validità o, in alternativa, firmata digitalmente.
All'interno della documentazione non dovrà esserci alcun riferimento ad aspetti economici di offerta, in
caso contrario la manifestazione di interesse non sarà presa in considerazione.
In caso di R.T.l./Consorzio costituendo ogni impresa membro del Raggruppamento o Impresa designata,
in caso di Consorzio, dovrà presentare il modello “Mod. Rich.” che dovrà essere trasmesso dalla
capogruppo.
Con riferimento al possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara, si fa presente che in caso di
raggruppamento/consorzio:
 i requisiti di carattere generale devono essere posseduti: in caso di associazione temporanea
d’impresa, da ciascuno dei partecipanti all’associazione; in caso di consorzio da costituirsi, da
ciascuna delle imprese consorziande; in caso di consorzio già costituito, da ciascuna delle imprese
consorziate individuate per l’esecuzione dell’appalto e dal consorzio stesso;
 i requisiti di carattere economico-finanziario devono essere posseduti dal
raggruppamento/consorzio nel suo complesso, ed in particolare:
i requisiti di carattere economico-finanziario devono essere posseduti da ciascuna impresa
proporzionalmente alla sua partecipazione al raggruppamento /consorzio e con arrotondamento
all’unità superiore e, quindi, nella misura minima di n. 1 referenza bancaria qualora la quota di
partecipazione al raggruppamento/consorzio sia inferiore al 50%, oppure di n. 2 referenze
bancarie se superiore al 50%;
 i requisiti di carattere tecnico-organizzativo devono essere posseduti in caso di associazione
temporanea d’impresa, da ciascuno dei partecipanti all’associazione; in caso di consorzio da
costituirsi, da ciascuna delle imprese consorziande; in caso di consorzio già costituito, da ciascuna
delle imprese consorziate individuate per l’esecuzione dell’appalto e dal consorzio stesso.
Si evidenzia che la capogruppo deve, in ogni caso, possedere i requisiti di qualificazione ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.
E’ vietata l’associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni
temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di offerta.
In caso di concorrenti che, ai sensi della normativa vigente, intendano avvalersi dei requisiti posseduti da
un altro soggetto, oltre alla documentazione di cui ai precedenti paragrafi, dovrà essere prodotta
l’ulteriore documentazione prevista all’art. 89 D.Lgs n. 50/2016.
Non saranno ammesse le istanze incomplete pervenute oltre il termine stabilito per la presentazione delle
stesse.

La presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse si intende ad esclusiva cura e spese del
soggetto che la presenta.
ART. 9 - PROCEDURA
Monza Mobilità Srl, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione
di interesse, procederà a valutare la documentazione allegata dagli operatori economici.
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la Stazione Appaltate procederà ad invitare,
mediante posta elettronica certificata dichiarata nella manifestazione di interesse, i soggetti qualificati
che abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare alla presente procedura ed abbiano
dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art.6 che precede.
L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche a fronte di un solo soggetto
interessato all'affidamento del servizio.
Il servizio verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, cosi stabilito:
 Offerta tecnica: massimo 70 punti su 100
 Offerta economica: massimo 30 punti su 100.
Dettagliata descrizione dei criteri e delle ponderazioni di punteggio dell'Offerta tecnica saranno rese
note ai singoli partecipanti nella lettera d'invito alla procedura negoziata.
ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che i dati in possesso di Monza Mobilità Srl verranno trattati secondo le previsioni del
documento informativo ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
ART. 11 - PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Monza Mobilità Srl, www.monzamobilita.it nella sezione
“Bandi e Gare” a partire dal 6 maggio 2020.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Davide Mardegan

Allegati: - istanza di partecipazione - “Mod. Rich.” -

