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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RITIRO E CONTAZIONE DELLA MONETA METALLICA IN EURO DERIVANTE
DAGLI INCASSI DELLA SOSTA A PAGAMENTO DEI PARCOMETRI POSTI SUL
TERRITORIO CITTADINO.
SI RENDE NOTO
Il Comune di Nettuno ha la necessità di affidare il servizio relativo al ritiro e alla contazione della
moneta metallica in euro con servizio di smaltimento derivante dagli incassi della sosta a
pagamento dei parcometri posti sul territorio cittadino.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
I soggetti interessati possono far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità, da compilare su
apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti,
debitamente sottoscritta, entro le ore 12 del 21/02/2020 tramite:
- PEC all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it;
- servizio postale al Comune di Nettuno Viale Matteotti n. 37 cap 00048 prov. (RM);
- a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Nettuno Viale Matteotti
n. 37;
Nell’oggetto del plico deve essere riportata la seguente dicitura: “manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di ritiro e contazione della moneta metallica in euro derivante dagli
incassi della sosta a pagamento dei parcometri posti sul territorio cittadino.”
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di ritiro e contazione
della moneta metallica in euro derivante dagli incassi della sosta a pagamento dei parcometri posti
sul territorio cittadino le imprese individuali o societarie:
-

Che non si trovino in una delle situazioni costituenti cause ostative a contrattare con la
Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

Che non abbiano riportato condanne per i reati di cui alle norme antimafia o per reati contro
la Pubblica Amministrazione o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del
rapporto di pubblico impiego o che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati;

-

Che siano iscritte alla Camera di Commercio per attività oggetto del presente avviso;

-

Che siano “gestore del contante” ai sensi del D.M. 21/04/2015;
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-

Che siano in possesso dell’ dell'Autorizzazione ex art. 115 TULPS - Testo Unico Leggi di
Pubblica Sicurezza;

-

Che abbiano comunicato al Centro Nazionale di Analisi delle Monete (CNAC) l'inizio di
esercizio di attività di gestione del contante, come previsto dal Decreto del Ministero
dell'Economa e delle Finanze del 21 aprile 2015;

-

Che siano accreditate al portale Cash-it della Banca d’Italia;

Non saranno prese in considerazione le proposte presentate da soggetti che perseguono fini
contrastanti o non coerenti con il tipo di servizio richiesto.
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della dichiarazione di
disponibilità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dall’Amministrazione comunale per la partecipazione alla presente
procedura saranno raccolti e trattati secondo le modalità e le finalità prevista dalla normativa vigenti
in materia.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni in interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici di settore in modo non
vincolate per l’Ente.
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Simona Modesti, Servizio Economato, la quale può
essere contattata per qualsiasi informazione relativamente al presente avviso al seguente numero di
telefono 06/98889221.
Il presente avviso è pubblicato per giorni 7 nel sito internet dell’Ente e all’Albo Pretorio.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento motivato,
di prorogare, modificare o revocare il presente avviso.

Firmato
Il Dirigente dell’area economico finanziaria
Dott. Gianluca Faraone
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