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AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AREA ADIBITA A PARCHEGGIO 

Per tre anni solari consecutivi  
 
 

Il Polo Universitario di Trapani, con sede legale in Erice, Lungomare Dante Alighieri 2/4, 
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento in concessione 
di una area adibita a parcheggio. 
 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di cui all’art.30 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ha 
scopo esplorativo ed è finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di 
operatori economici, potenzialmente interessati, alla successiva procedura negoziata, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta al rialzo, per l’affidamento della gestione del parcheggio 
a pagamento, mediante servizio di cassa comprensivo di fornitura e installazione dei locali, 
dell’eventuale fornitura di rastrelliere per il parcheggio di bici e di eventuali servizi aggiuntivi 
che la ditta decidesse di proporre in sede di offerta con oneri a proprio carico, da concordare 
con l’ente appaltante. 
 

Si evidenzia che il presente avviso non costituisce procedura di gara né comporta 
l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali. Nessuna pretesa potrà essere 
avanzata in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e 
a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire. 
 
Il Polo Universitario di Trapani si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata, che 
verrà indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., gli 
operatori economici che hanno trasmesso la comunicazione di interesse. 
 

Informazioni relative alla procedura 
 

 
Stazione Appaltante 
Polo  Universitario  di Trapani  
Canali di comunicazione privilegiati:  
- posta certificata: polodidattico.tp@cert.unipa.it; 
- indirizzo e-mail: polodidattico.tp@unipa.it; 
- n. tel.: 091 238 97878; 
- n. fax: 091 238 60510 ;  
- indirizzo: Lungomare Dante Alighieri, 2/4 – 91016, ERICE (TP);  
- domanda di partecipazione: Lungomare Dante Alighieri, 2/4 – 91016, ERICE (TP). 
2. Oggetto e durata 
La procedura è finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di gestione di area 
adibita a parcheggio senza custodia di veicoli, comprensivo di fornitura ed installazione di 
adeguati locali. 
Durata della gestione del parcheggio:  dal  1 giugno al  15 settembre di ciascun anno a 
partire dal 2019 e per complessivi tre anni solari consecutivi. 
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Requisiti 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla prsente procedura tutti i 
soggetti di cui all’art. 45 del  d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
I soggetti interessati a partecipare: 

 non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1-2-4 e 5 del d.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

 devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art 83, comma 3, del  
d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

 devono indicare i requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale 
o certificazioni richiesti per la partecipazione alla procedura attinenti l’oggetto del 
servizio. 

 

Procedura di affidamento e modalità di aggiudicazione 
E’ prevista la procedura negoziata con lettera di invito ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.)b, 
del  d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 73  lett c) del RD 827 1924 utilizzando il 
criterio dell’offerta al rialzo su una base d’asta del canone di locazione annuo 
dell’area pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento) IVA esclusa  per il periodo dal 1 
giugno al 15 settembre di ciascun anno a partire dal 2019 e per tre anni solari 
consecutivi. (totale per tre anni: € 7.500,00 IVA esclusa). 
La tariffa oraria del parcheggio sarà stabilita dall’appaltatore, il quale avrà comunque 
l’obbligo di rispettare quanto previsto nel Regolamento interno del Polo Universitario di 
Trapani relativamente agli esoneri dal pagamento in relazione alle specifiche attività 
didattiche e formative. 
L’appaltatore, se in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di legge, potrà effettuare 
vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati (ad esclusione di pasti pronti), acqua 
e bibite a moderato tasso alcolico. Sono a sua carico tutte le spese relative. 
E’ fatto assoluto divieto di utilizzare l’area per il posizionamento di tavolini ed 
ombrelloni. 
L’appaltatore, a proprie spese, potrà installare per uso privato un bagno chimico in una parte 
riservata e nascosta al pubblico 
L’appaltatore dovrà sempre assicurare il pieno rispetto di tutte le disposizioni (di ogni 
genere, ordine e grado, nazionali, locali, ecc.) relative alle sue attività, essendo 
direttamente responsabile per qualunque tipo di inosservanza e violazione nei 
confronti di qualsiasi soggetto (pubblico e/o privato).  
 
Modalità e termine di presentazione 
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione di interesse 
ed essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro le ore 9.30 del 
giorno 29 aprile 2019 a mezzo pec all’indirizzo: polodidattico.tp@cert.unipa.it utilizzando il 
modulo predisposto allegato al presente avviso. 
Le modalità di svolgimento della successiva procedura negoziata di affidamento e di 
presentazione delle offerte saranno riportate nella lettera di invito e relativi allegati, che verrà 
inviata a mezzo pec agli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono 
risultati in possesso dei requisiti richiesti. 
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Procedura di affidamento e modalità di aggiudicazione 
E’ prevista la procedura negoziata con letter di invito, ai sensi dell’art. 36,comma 2 lett.b) 
del D.Lgs 20/2016 ss.mm.ii. 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 – Protezione dei dati personali 
Ai senti del Testo Unico Privacy, D.Lgs 196/03, si informa che i dati personali forniti e raccolti 
in occasione della presente gara, saranno trattati anche con strumenti informatici e verranno 
utilizzati, esclusivamente, in funzione e per i fini della gara e in relazione ai suddetti, dichiara 
di essere informato. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art.2 della predetta 
legge. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge 24/90 ss.mm.ii. A tale 
riguardo, i partecipanti dovranno comunque rilasciare apposita dichiarazione autorizzatoria. 
 
Estremi pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Polo Universitario di Trapani 
www.unipa.it/polotp e all’Albo ufficiale di Ateneo. 
 
 

      Il Presidente 
Prof. Ignazio Giacona 
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