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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 17 del 03.02.2016
RENDE NOTO
Che è indetta con procedura aperta per l’appalto dei servizi in oggetto.
I partecipanti alla gara dovranno far pervenire i documenti di seguito indicati, a mezzo posta in piego
sigillato e raccomandato, servizi postali similari ovvero mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo,
entro le ore 14,00 del giorno 08 Aprile 2016.
Per la validità si terrà conto del ricevimento presso l’Ufficio Protocollo, precisando che
l’Amministrazione Comunale non si riterrà responsabile di eventuali ritardi ed omissioni postali e che il
plico viaggia a rischio esclusivo del concorrente. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.
Possono partecipare alla gara raggruppamenti d’imprese e consorzi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D. Lgs.
n.163/06 e s.m.i. purchè munite di tutti i requisiti richiesti.
E’ consentita la partecipazione, ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., del concorrente che si
avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria). A pena di esclusione dei partecipanti non è
consentito, in relazione al presente appalto, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
partecipante, nonché che partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria che il concorrente che si
avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. il concorrente singolo, consorziato
o raggruppato ai sensi degli Artt. 34 e 37 del predetto D. Lgs. e l’impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Svolgimento delle operazioni di gara
La gara avrà inizio il giorno 14 Aprile 2016, alle ore 10:00 presso i locali del Comune intestato, in Largo
Don Bosco, n. 18.
Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese ad esclusione della parte che avviene in seduta
riservata. Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice,
nominata con apposita determinazione del responsabile del servizio di Polizia Municipale
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto
dall’articolo 84, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.
In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta n.
1) ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che saranno in regola con quanto disposto dal presente
disciplinare di gara. A questo punto la stazione appaltante provvederà al controllo sul possesso dei
requisiti del presente disciplinare.
A conclusione di questa fase di verifica si riprendono le operazioni di gara con l’apertura delle buste
contenenti le offerte tecnico/qualitative (Busta n. 2) che deve avvenire sempre in seduta pubblica. In
seguito la commissione, in seduta riservata, provvederà alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed
alla relativa attribuzione dei punteggi.
Conclusa questa valutazione, si prosegue in seduta pubblica e, dopo aver dato lettura ai presenti della
graduatoria di merito provvisoria, si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica
(Busta n. 3) e all’attribuzione dei relativi punteggi. La commissione quindi formalizza la nuova
graduatoria di merito.
I plichi contenenti la Documentazione Amministrativa richiesta (Busta n. 1 - Documentazione
Amministrativa), l’Offerta Tecnica (Busta n. 2 – Offerta Tecnica) e l’Offerta Economica (Busta n. 3 –
Offerta Economica ), a pena di esclusione, dovranno pervenire, nei modi suindicati, entro:
le ore 14,00 del giorno 08 Aprile 2016 al seguente indirizzo: Comune di Spezzano Albanese – Ufficio
Protocollo – Largo Don Bosco, n. 18 - CAP 87019 (Cs).
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura e
dovranno recare all’esterno, oltre all’indicazione del contenuto (Busta n.1 - Documentazione
Amministrativa, Busta n. 2 – Offerta Tecnica e Busta n. 3 – Offerta Economica), l’intestazione

dell’impresa/e concorrente/i. A loro volta, detti plichi, dovranno essere contenuti in un plico sigillato e
controfirmato come i plichi che contiene.
Tale plico dovrà recare l’indicazione dell’Impresa concorrente ed in caso di RTI dell’impresa mandataria
o capogruppo oltre che della/e mandante/i e dovrà riportare la seguente dicitura “Offerta relativa al
Bando di Gara per l’affidamento del servizio di gestione delle operazioni afferenti i procedimenti
sanzionatori delle violazioni delle norme del C.d.S. di competenza della Polizia Locale del Comune di
Spezzano Albanese, del servizio di noleggio di N.1 (uno) rilevatore omologato in postazione fissa delle
infrazioni di cui all’art. 142 del C.d.S., dei servizi accessori e complementari..”
La busta n° 1 – Documentazione Amministrativa - dovrà contenere a pena di esclusione :
-

La seguente Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. (per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di
appartenenza), allegando, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore:

Il sottoscritto (nome e cognome)__________________________________________________
____________________________________________________________________________
nato a ________________________________, prov.__________ il ______________________
residente
in
___________________________________________,
______________________________________,

prov.

_____

alla

via

in qualità di___________________________________________________________________
della ditta____________________________________________________________,
________________________________
con codice fiscale n° _______________________________________,
_________________________________

con

con

sede

in

partita

IVA

n°

tel. e fax _________________________ mail _______________________________________, codice
attività ______________________
chiede di partecipare alla gara, con procedura aperta di cui all’oggetto, a tal fine, ai sensi e per gli
effetti dell’art.76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., a conoscenza di quanto prescritto sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità,
DICHIARA

che l’impresa partecipante di cui è il rappresentante legale è la seguente:
nominativo: _____________________________________________ telefono: _____________________;
e-mail ____________________________________ fax: ______________________________________;
Indirizzo: _______________________________________________ C.F. : _______________________;
Ragione sociale: ______________________________________________ P.I. : ___________________;
codice attività ___________________________.

1) (solo nel caso di RTI di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) che le imprese raggruppate, per le
quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, sono:

Denominazione

Sede

Partita Iva

[N.B. in caso di necessità di più righe, si potrà ricorrere anche ad una diversa impaginazione purché
siano indicate tutte le informazioni/dichiarazioni nell’ordine previsto nel presente modulo.]
2) (in caso di raggruppamento non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione sarà conferito
mandato
speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
all’impresa mandataria:
Denominazione

3)

Sede

Partita Iva

(in caso di RTI) che le imprese raggruppate intendono effettuare rispettivamente i seguenti servizi:
Impresa
Servizi

4) (in caso di Avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) che l’impresa ausiliaria della
quale il concorrente che partecipa si avvale ovvero che l’impresa principale che s’intende avvalere è la
seguente, (per tale impresa vige il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi ulteriore altra forma o di
avvalere qualsiasi altro concorrente) :
Impresa
Servizi

5) che i nominativi, le date di nascita e la residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (inserire le qualifiche specifiche presenti nella
impresa) sono i seguenti:
Qualifica
Nome e cognome
Luogo e data di
Residenza
nascita

[N.B. in caso di necessità di più righe, si potrà ricorrere anche ad una diversa impaginazione purché
siano indicate tutte le informazioni/dichiarazioni nell’ordine previsto nel presente modulo.]
6) che l’impresa/le imprese di cui ai punti precedenti sono iscritte al registro delle imprese presso le
competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, come di seguito indicato,
ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza:

Impresa

C.C.I.A.A.

7) (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i
requisiti prescritti per la partecipazione, in base alla documentazione prodotta, secondo le norme vigenti
nel proprio paese;
8) che l’amministratore della richiamata impresa ha la cittadinanza _________________, ovvero (per
gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani) è
residente
a_________________________________________
in
Via
______________________________ n. _____.
9) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e
che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
10) che non sussistono procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011) nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,dei soci accomandatari
o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
11) che non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o
del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,dei soci accomandatari o del direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Avvertenze: è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata: in tal caso barrare
l’opzione B).
L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima .
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione.
Il concorrente è, invece, tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati per le quali ha
ottenuto la non menzione.
12) che non è stata commessa violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
Avvertenze: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione ed
è comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

13) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
14) che, non sono state commesse gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non sono stati commessi errori gravi nell'esercizio
della attività professionale;
15) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti.
Avvertenze: si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per
un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602.
16) che, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del d. lgs n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del d. lgs n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;
17) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
Avvertenze: si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il
possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
18) che ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
19) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Avvertenze: ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008
20) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono stati denunciati i fatti all’autorità giudiziaria, non ricorrendo i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Avvertenze: la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
21) in relazione alla situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o ad una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto partecipante a questa procedura di gara, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione a questa medesima procedura di gara di soggetti
che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione a questa medesima procedura di gara di soggetti, che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e
che sono i seguenti: ____________________________________________________ e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
Si allega alla presente dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, la seguente documentazione, resa in
copia ove richiesta e nelle forme di dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del
D.P.R. 445/2000 (ovvero, in caso di concorrente non residente in Italia, mediante dichiarazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) :
- Dichiarazioni bancarie rese dai seguenti istituti di credito (minimo due) :
1)

_____________________________________________;

2)

_____________________________________________;

- Dichiarazione, ai sensi di legge, relativa al fatturato complessivo d’impresa negli esercizi 2012-20132014 che non può essere inferiore ad euro 600.000,00;
- Eventuali dichiarazioni inerenti il subappalto;
- Dichiarazione dei servizi prestati nel 2012-2013-2014:
¾ per il sevizio di gestione delle operazioni afferenti il procedimento sanzionatorio delle infrazioni
al C.d.S. di competenza di un comando di Polizia locale o, comunque, di un organo di cui all’art.
12 del C.d.S., è richiesta l’esperienza triennale di gestione globale dell’intero ciclo sanzionatorio;
¾ per il servizio di noleggio di sistemi di rilevamento automatici delle infrazioni del Codice della
Strada in postazioni fisse , è richiesta l’esperienza di noleggio e/o di fornitura nel triennio o
nell’anno in corso, in un Comune con almeno n.1 postazione fissa di rilevamento delle infrazioni
di cui all’art. 142 del C.d.S.;
-Garanzia pari al 2% del valore complessivo dell’appalto e quindi dell’importo di € 7.000,00 resa in una
delle forme consentite dalla legge, valida per almeno centottanta giorni successivi alla data di
presentazione delle offerte. La garanzia prestata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la clausola di pagamento a prima richiesta, nonché
l’operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve
coprire la mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata
automaticamente all'atto della sua stipulazione. L’importo della garanzia è ridotta del 50% per gli
operatori economici ai quali viene rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie Uni Cei En 45000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
Uni Cei Iso 9000. L’impresa aggiudicataria dovrà altresì presentare, a pena di esclusione, l’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
-Bando, Capitolato speciale d’Appalto e Disciplinare di Gara, firmati per accettazione;
- Copia del Certificato della C.C.I.A.A. di appartenenza, in corso di validità;
- Certificato del Sistema Aziendale di Qualità, specifico per i servizi in appalto, in conformità alle norme
ISO 9001:2008.
- Attestato di avvenuto sopralluogo, in originale, rilasciato dal competente Comando di Polizia Locale,
da effettuarsi entro 7 giorni dalla scadenza prevista per la trasmissione delle offerte, previo
appuntamento telefonico da concordare con il Comando, telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore
09,00 alle ore 12,00, al seguente numero: 0981/953075.
-Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di Euro 35,00 (euro trentacinque/00) a
favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in
conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it.
- PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio
AVCPASS (in www.avcp.it - servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura
cui intende partecipare.
Si precisa a tal proposito, che il sopralluogo, in caso di partecipanti a qualsiasi titolo, ovvero raggruppati
e/o consorziati, costituiti e/o da costituire e, nel caso di avvalimento, potrà essere eseguito da una sola
azienda facente parte del raggruppamento o consorzio.
- Documentazione integrativa ai sensi degli Artt. 37 e 49 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.,

N.B. La documentazione amministrativa, completa in ogni parte, pena l’esclusione dalla gara, dovrà
essere presentata da tutte le ditte facenti parte del RTI o del consorzio, costituiti o da costituirsi
rispettivamente per i servizi di propria competenza e, nel caso di avvalimento, sia da parte dell’impresa
principale che dall’ausiliaria.
La busta n.° 2 – Offerta Tecnica - dovrà contenere:
1. Per il servizio di gestione delle operazioni afferenti le sanzioni amministrative del C.d.S. di
competenza del Comando di Polizia Locale di Spezzano Albanese:
- Relazione tecnico-descrittiva del software gestionale offerto.
- Relazione tecnico-descrittiva relativa al progetto organizzativo del servizio, con l’indicazione:
- a) delle linee generali di gestione del servizio;
- b) della struttura operativa, in termini di risorse umane e strumentali, preposta al servizio
2.

Per il servizio di noleggio, compresa la posa in opera, dei sistemi di rilevamento automatico, da
utilizzarsi esclusivamente in postazione fissa, delle infrazioni di cui all’art. 142 del Codice della
Strada :
- Relazione esplicativa che illustri la struttura e le caratteristiche dei dispositivi da utilizzarsi. Per
comodità di esposizione e di lettura, la relazione tecnica dovrà avere la seguente struttura:
a)
descrizione degli strumenti di rilevazione e delle loro funzioni;
b)
descrizione degli interventi di assistenza e manutenzione dei dispositivi;
- Copia del manuale di uso e installazione dei dispositivi offerti
3. Relazione sui seguenti servizi migliorativi richiesti:
• Gestione dell’assistenza telefonica (call center);
• Servizio di consultazione verbali on line;
• Software applicativo da installarsi su tablet e/o smartphone.
Si precisa che il numero dei dispositivi di controllo della velocità puntuale richiesti e da fornire, come
nell’allegato Capitolato speciale d’Appalto, è predeterminato. Pertanto non saranno prese in
considerazione, tanto ai fini della valutazione nel merito tecnico, quanto agli adempimenti conseguenti
l’aggiudicazione, l’ulteriore offerta in aumento.

La busta n° 3 – Offerta Economica L’offerta economica dovrà essere redatta rigorosamente secondo lo schema dell’Allegato B “OFFERTA
ECONOMICA”, in lingua italiana ed in competente bollo. L’indicazione del ribasso offerto dovrà essere
effettuata in cifre ed in lettere, a pena di esclusione. Non sono ammesse offerte in aumento o con ribasso
nullo. Non potranno inoltre essere apposte in calce all’offerta, a pena di esclusione, frasi aggiuntive,
riserve o condizioni. Le sottoscrizioni dovranno essere apposte, su ciascuna pagina, dai legali
rappresentanti o procuratori (in questo caso allegare la procura) delle imprese singole o raggruppate
partecipanti. In caso di discordanza nell’offerta tra il ribasso scritto in cifre e quello ripetuto in lettere,
sarà ritenuto valido ed impegnativo il prezzo accettabile più vantaggioso per l’Amministrazione
comunale. Si dovrà allegare all’offerta, pena l’esclusione dalla gara, la copia di un documento valido dei
sottoscrittori.
Procedure di aggiudicazione
L'apertura delle buste avrà luogo nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente alla
gara.
E’ vietato ai concorrenti di partecipare in più di una associazione temporanea (o consorzio) ovvero di
partecipare in forma individuale qualora abbiano partecipato in associazione (o consorzio).
Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà, insindacabile, di rinviare la data di
esperimento, senza che i concorrenti preavvisati possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che abbia fatto l’offerta economicamente più
vantaggiosa come previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., anche se sia pervenuta una sola offerta,
o, in caso di offerte uguali, a norma di legge.
Saranno assoggettate a verifica, ai sensi degli Artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., tutte le offerte
che presenteranno una percentuale di ribasso anormalmente bassa.
Si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. attraverso la valutazione dei seguenti elementi :

1)
2)

OT = Offerta Tecnica : 70/100
OE = Offerta Economica : 30/100

OFFERTA TECNICA.
Per l’Offerta Tecnica la Commissione di Gara, in seduta riservata, valuterà il grado di qualificazione,
organizzazione ed affidabilità dei servizi offerti dai concorrenti, il programma cronologico di esecuzione
dei servizi, calcolato sulla attribuzione di un valore complessivo espresso da 0 a 70 punti, ad
insindacabile giudizio della commissione, di cui punti 20 per il servizio di noleggio dei rilevatori
automatici delle infrazioni al C.d.S., punti 35 per il servizio di gestione delle operazioni afferenti i
procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza del CPL di Spezzano Albanese e dei relativi
servizi accessori e complementari, punti 10 per eventuali servizi aggiuntivi offerti dal concorrente.
Saranno valutate positivamente e con l’attribuzione di punti 5 la le imprese che hanno adeguato i propri
modelli organizzativi e gestionali aziendali alle disposizioni di cui all’Art. 6, 24 e 25 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. In caso di RTI tale requisito, ai fini dell’attribuzione del
punteggio, deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
1. Il punteggio tecnico inerente gli strumenti di rilevazione forniti per un totale massimo di 20 punti
sarà determinato in base alla presenza o meno di determinate caratteristiche, secondo la tabella dei
sub-criteri e sub-punteggi di seguito riportata:

SISTEMA DI RILEVAMENTO E CLASSIFICAZIONE
VEICOLI
Sono valutate le varie tipologie di sistemi di
Utilizzo
classificazione dei veicoli privilegiando le tecnologia laser,
proposte che utilizzano soluzioni che non lidar, radar
necessitano di operare lavori sul manto Utilizzo
stradale ed a minor impatto ambientale.
tecnologia
di
elaborazione
immagini
e
video
Possibilità di produrre un documento di
violazione riportante l’immagine del veicolo SI
rilevato; la località della rilevazione; la data
dell’accertamento espressa in ore, minuti e
secondi; la velocità rilevata del veicolo; il NO
limite di velocità del tratto di strada in cui è
avvenuta
la
violazione;
gli
estremi
dell’omologazione dello strumento.

Tot.Punti 15
8

15

5

0

2. Per ciò che concerne qualità del servizio di gestione delle violazioni al C.d.S. di competenza del CPL
punti 35, così distribuiti:
•
modalità di gestione ed organizzazione del servizio principale = punti 15
•
valutazione software gestionale = punti 10
•
Valutazione struttura aziendale = punti 5
•
Numero di risorse impiegate al servizio = punti 5
3. Per ciò che concerne i servizi migliorativi offerti dai concorrenti saranno attribuiti 10 punti così
distribuiti:
• Gestione dell’assistenza Telefonica (call center) = punti 3
• Servizio di consultazione verbali on line = punti 4
• Software applicativo da installarsi su tablet e/o smartphone = punti 3
4. Utilizzo modelli organizzativi e gestionali aziendali conformi alle disposizioni di cui all’Art. 6, 24 e
25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231= punti 5
Per l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica di cui ai
precedenti punti 2, e 3 la Commissione Tecnica assegnerà un coefficiente a suo insindacabile giudizio

sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi. Il coefficiente sarà pari a zero in corrispondenza di
prestazione non eseguibile. Il coefficiente sarà pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima
offerta.
Ad ogni coefficiente corrisponderà la seguente valutazione che verrà espressa dalla Commissione :
a) ottimo = 1;
b) distinto = 0,75;
c) buono = 0,50;
d) sufficiente = 0,25;
e) insufficiente = 0,00;
(Es.: prestazione del sistema di gestione dei procedimenti sanzionatori = punti 10; valutazione della
Commissione di Gara del Candidato “A” = Ottimo = punti 10 x 1 = punti assegnati 10; valutazione
della Commissione di Gara del Candidato “B” = Buono = punti 10 x 0,50 = punti assegnati 5).
Il progetto tecnico deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di R.T.I. o
consorzi ordinari, non ancora costituiti, il documento può essere sottoscritto anche dal solo legale
rappresentante dell’impresa capogruppo.
Non saranno ritenute valide quelle offerte tecniche il cui punteggio complessivo non sia superiore a 40
punti. Ai fini della valutazione delle Offerte Tecniche le Ditte partecipanti, a pena di esclusione dalla
gara, sono tenute a produrre i progetti di organizzazione e gestione dei servizi.
OFFERTA ECONOMICA (per un massimo di 30 punti) assegnando i relativi punteggi sulla base dei
criteri di valutazione di seguito riportati:
prezzo: punteggio massimo 30 punti
Non saranno prese in considerazione offerte con un ribasso maggiore del 50%.
Il punteggio per la valutazione dell’offerta economica è attribuito mediante l’utilizzo della seguente
formula:
Pi = (Ri x 30)/Rmax
Dove:
Pi = il punteggio da attribuire al concorrente iesimo
Ri = il ribasso offerto dal concorrente iesimo
Rmax = è il ribasso percentuale massimo consentito ai concorrenti rispetto al valore a base di gara.
Ai fini dell’aggiudicazione, pertanto, la Commissione di gara, appositamente nominata dal Dirigente
Coordinatore della P.L., verificherà la regolarità e la completezza della documentazione pervenuta, indi
procederà all’ammissione, all’ammissione con riserva ovvero all’esclusione.
Infine la Commissione, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle singole OFFERTE TECNICHE,
procederà all’apertura delle buste contenenti le OFFERTE ECONOMICHE e, data lettura dei ribassi,
procederà a determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della seguente formula:
Vn = OT + OE
Dove:
- Vn rappresenta il punteggio da attribuirsi all’offerta in esame;
- OT rappresenta il punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica ed è dato dalla somma dei
punteggi ottenuti dalla ditta concorrente per i servizi offerti ad insindacabile giudizio della commissione ;
- OE rappresenta il punteggio attribuito all’offerta economica.
Qualora l’offerta suscettibile di aggiudicazione sia stata presentata in identica misura da due o più
concorrenti, si procederà ad estrazione a sorte dell’aggiudicatario.
La gara sarà aggiudicata dall’Amministrazione a suo insindacabile giudizio anche in presenza di una sola
offerta valida.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’Art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., successivamente
all’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procederà al controllo della veridicità delle
dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di esclusione a carico delle imprese classificatesi prime nella
graduatoria finale e dei rispettivi componenti l’organo di amministrazione, tramite richiesta dei certificati
originali agli Uffici ed alle Autorità Pubbliche competenti.
Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria in favore del miglior offerente.

Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni previste dal Capitolato d’oneri, hanno il carattere
dell’inderogabilità e, pertanto, si procederà all’esclusione della gara nel caso in cui manchi o risulti
incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti.
Per i casi ove sia esplicitamente non prevista la inderogabilità suddetta, l’Amministrazione potrà
richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate e sottoscritte.
Nel caso in cui dai controlli effettuati d’ufficio dalla Stazione Appaltante emerga che sono state rilasciate
dai concorrenti dichiarazioni mendaci ai fini dell’ammissione alla gara, si procederà all’esclusione dalla
gara stessa ed alla assunzione dei provvedimenti previsti dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci. La
stipula del contratto sarà inoltre subordinata al positivo esito alla efficacia del D.U.R.C. ed al positivo
esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia.
Subappalto
Il subappalto è consentito nei limiti di cui all’art.118 del D. Lgs 163/06 s.m.i.
Accesso agli atti
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito
in relazione:
a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle medesime;
b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma
di divulgazione in relazione:
i.
alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali;
ii.
eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
iii.
ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.
Procedure di ricorso
È ammesso ricorso al TAR Calabria - nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il Responsabile del procedimento è Dr. Marcello Milione, e-mail: admin170237@comunespezzanoalbanese tel.0981/953075.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to (Dott. Marcello MILIONE)

