Comune di Villa Santo Stefano

Comune di Giuliano di Roma

Comune di Prossedi

Comune di Roccasecca Dei Volsci

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI GIULIANO DI ROMA-PROSSEDI-VILLA SANTO STEFANO-ROCCASECCA DEI VOLSCI

Prot. n. 4302

Comune di ROCCASECCA DEI VOLSCI (LT)
Piazza Umberto I° n. 9 - 04010 Roccasecca dei Volsci (LT) –
Tel. 0773.920326 Fax 0773.921010
indirizzo PEC: polizialocalerdv@pec.it - e-mail: plocale.roccasecca@libero.it
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
(ai sensi dell’art. 60 del D. Leg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.)

Oggetto:

Appalto del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti

dal Codice della Strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio di
misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di
velocità previsti dal Codice della Strada per la durata di 36 mesi.
Importo Complessivo appalto: € 956.000,00, di cui € 6.000,00 per oneri di sicurezza
interferenziali non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
C.I.G.: 765690885D

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto.
Denominazione: Comune di Roccasecca dei Volsci (LT).
Servizio responsabile e punto di contatto: Ufficio Polizia Locale – Albino Giovannelli.
Indirizzo: Via Principessa Augusta Gabrielli, 74 - 04010 Prossedi (LT) –
Stato: Italia
Telefono 0773.920326 -Telefax: 0773.921010
sito internet: www.comune.roccaseccadeivolsci.lt.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni e documentazioni: come al punto I.1.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Centrale Unica di Committenza Comuni di Giuliano di RomaVilla Santo Stefano-Prossedi-Roccasecca dei Volsci, Borgo Vittorio Emanuele, 22 - 03020
Giuliano di Roma (FR).
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
Ente locale: Comune di Roccasecca dei Volsci (LT).
Cod.NUTS: ITE44.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti

sanzionatori previsti dal Codice della Strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio di
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misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti
dal Codice della Strada per la durata di 36 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto : Servizi.
II.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti

sanzionatori previsti dal Codice della Strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio di
misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti
dal Codice della Strada per la durata di 36 mesi.
II.1.6) CPV 72322000-8 (Servizio principale – Gestione amministrativa provvedimenti sanzionatori,
contenzione, ecc.), CPV 34971000-4 (Servizio secondario – Noleggio e installazione dispositivi),
CPV 72322000-8 (Servizio secondario - Rendicontazione).
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo quadro sugli appalti pubblici
(AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Importo a base d’asta per 36 mesi: importo stimato € 950.000,00 per servizi soggetti a
ribasso d’asta, oltre € 6.000,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
d’asta, per un totale di € 956.000,00, IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni esercitabili dall’Ente: Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga
una sola offerta valida, fermo restando quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del D. leg.vo 50/2016
e ss.mm.ii.
II.3) Durata dell’appalto: 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di effettuazione del primo
servizio di rilevamento della velocità, con esclusione di possibilità di rinnovo del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste:
- Cauzione provvisoria di € 19.120,00 pari al 2% dell’importo indicato al precedente punto II.2.1),
da effettuarsi nei modi e termini previsti dall’art. 93 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii, salvo quanto
previsto all’art. 93 comma 7 del citato D.leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
- Contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici:
L’impresa, pena l’esclusione dalla gara, dovrà effettuare il versamento di € 80,00 (euro ottanta/00)
a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le nuove istruzioni operative di cui alla
deliberazione ANAC n. 1377 del 21.12.2016”.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: la spesa è finanziata con le entrate derivanti
dal servizio dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada. Le modalità di
pagamento del corrispettivo sono specificate nell’art. 8 del Capitolato.
III.1.3) Forma giuridica dei prestatori di servizi: i soggetti interessati possono partecipare
esclusivamente sotto una delle seguenti forme:
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Singolarmente, in consorzi e raggruppamenti come individuati dagli artt. 45 del D. Leg.vo
18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo
professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai Requisiti di Ordine Generale come
riportato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii, come riportato al punto 7.2 del disciplinare di
gara.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Ai sensi dell’art. 83 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. come riportato al punto 7.3 del disciplinare di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D. Leg.vo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. in base agli elementi di seguito indicati:
- Offerta Tecnica –
punteggio massimo 75 punti su 100;
- Offerta Economica – punteggio massimo 25 punti su 100
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
La non presentazione di tutti gli elementi e documenti richiesti, ovvero, la non rispondenza anche
di un solo elemento o documento rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara, determina
l’esclusione dalla gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Cod. CIG: 765690885D.
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari: il Bando integrale, il Capitolato, il
Disciplinare di gara, la domanda di partecipazione, la dichiarazione di impegno, il modulo DGUE e
il modulo offerta economica sono disponibili presso l’Area di Polizia Locale dell’Ente e sul sito
istituzionale: www.comune.roccaseccadeivolsci.lt.it.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 21/12/2018.
IV.3.5) L’offerta dovrà essere redatta: in lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180
dal termine ultimo per la presentazione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in forma pubblica. Il giorno relativo alla prima seduta
pubblica verrà comunicato ai partecipanti a mezzo PEC con un preavviso di almeno 5 (cinque)
giorni. Le sedute della Commissione di gara si terranno presso la sede della Centrale Unica di
Committenza sita nel Comune di Giuliano di Roma, Borgo Vittorio Emanuele, 22 – 03020 Giuliano
di Roma (FR). I titolari o rappresentanti delle imprese o loro delegati possono assistere alla gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari
o in caso di offerte uguali, si procederà a norma del comma 2, art. 77, R.D. 827/24
(sorteggio);
o il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è il geom. Carlo Massari, mentre il
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Roccasecca dei Volsci è il sig.
Albino Giovannelli, al quale ci si potrà rivolgere per ogni ulteriore chiarimento di ordine
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tecnico-organizzativo, al seguente numero telefonico: 0773-920326 nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
la gara verrà effettuata in forma pubblica e sarà esperita da apposita commissione, la
quale provvederà a redigere il verbale di provvisoria aggiudicazione ed a trasmettere
all’organo competente della Centrale Unica di Committenza gli atti per la successiva
determinazione di proposta di aggiudicazione; successivamente gli atti verranno
trasmessi al R.U.P. del Comune di Roccasecca dei Volsci, in quanto stazione
appaltante, per la successiva aggiudicazione definitiva;
il soggetto che risulterà aggiudicatario, dovrà produrre la prescritta documentazione in
originale entro giorni 10 (dieci) dalla richiesta dell’Amministrazione; in caso di
inottemperanza s’intenderà che lo stesso è rinunciatario e nei suoi confronti verranno
adottati gli opportuni provvedimenti;
se a seguito di verifiche risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla gara, verrà pronunciata da parte dell’Ente la
decadenza dall'aggiudicazione la quale, fino a tale momento, deve intendersi
sottoposta a condizione risolutiva espressa;
nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e
delle coperture assicurative richieste o per altra causa, il servizio potrà essere affidato
al concorrente che segue in graduatoria;
tutti gli importi dichiarati negli atti di gara devono essere espressi in Euro;
L’Ente committente si riserva di verificare, in capo all’aggiudicatario, e mediante
acquisizione d’ufficio, le dichiarazioni attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti dichiaranti;
in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà
ritenuto valido quello espresso in lettere;
le autocertificazioni dovranno essere accompagnate – pena la nullità delle stesse - da
fotocopia di documento di identità in corso di validità, di ciascun soggetto sottoscrittore;
in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia;
la prestazione oggetto del presente procedimento di gara è assoggettata all’aliquota
I.V.A. di legge;
è esclusa la competenza arbitrale e per qualsiasi controversia inerente la procedura di
che trattasi si farà ricorso al TAR Lazio;
l’affidatario del servizio, dovrà:
 costituire deposito cauzionale secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Leg.vo
50/2016 e ss.mm.ii.;
 costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dalle
normative vigenti in materia e meglio specificate nel Capitolato;
 firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione
scritta;
 sostenere le spese per imposte e tasse inerenti e conseguenti l’organizzazione del
servizio relativo all’appalto e le spese relative e conseguenti alla stipulazione del
contratto, di registrazione del medesimo, di bollo, dei diritti di segreteria.

VI.5) l’estratto del presente bando:
- è stato spedito all’Ufficio pubblicazioni G.U. Unione Europea in data 29/10/2018.
- È pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 128 del 02/11/2018.

Giuliano di Roma, lì 02/11/2018
il Responsabile della C.U.C.
Geom. Carlo Massari
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)
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