
Comune di Paol,
(Prar. di ( o\tn.a)

sfTToR[ 5

POLIZL{ NTUNICI PALE- -ANAGRAJE

BANDO DI GARA

PER IL NOLEGC]O, LA INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARTA DI SISTEMI OMOLOGATI PER IL CONTROLLO DI VELOCITA' AI
SENSI DELI,'ART.142 CDS, IN MODALITÀ MEDIA, CON SISTEMA DI RILEVAMENTO
AUTOMATICO DELLE INFR.AZIONI CON POSTAZIONI FTSSE APPROVATE E
OMOLOGATE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE
SANZIONI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA _ CIG. 7299836F38

L'appaho no rientra nel campo di applicaz ionc dell'accordo sugli appalti pubblici (A,qP)

SEZ-loNE I: AMIILNISTRA.ZIONE AGGIT,DICATRICE

Sf,ZIONf, IIi OGGEITO DELL'APPALIO

U.t)DESCRZIONE

II.l Proc€dura aperta ai sensi dell'art. 60 dcl d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l'affidamerto del servizio di

noleggio, installazione, manutenziooe ordiruria e straordinaria di sisterni omologati per il

coDtsollo di velocità, ai sensi dell'art.l42 codice della strada, in moddita media, con sistqna di

rilevamento automatico delle infTazioni con poslazioni fisse e affidameato del servizio di gestione

del ciclo delle sanzioni e della relativa risc-ossiong coattiva.

II.l.2) LUOCO Dl PRLSTAZIONI DEI SERVIZI Comune di Paola (CS) - S.S 18 tra il KM 318+209 e

3t9+948

ASMEL

dmutcourr rp
a

I.l) DENOMINAZIONE E IN'DIRZZO IIFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AC,GIUDTCATRTCE

Comune di Paola - Complesso S..A,gostino P.le Mons. G.M. PcEimezzi, no 6 87027 Paola (CS) -
Italia - Cod. Fisc: 860000107tÌ4 P.I. 00899500789 e-mail: info@comune.paola.cs.it sito wcb:

www.comune.paola.cs.it . Putrti di contatto: Ulfrcio Gare e Appalti tel. 09821582134, - COMANDO

POLZIA MUNICIPAIE 0982/582622 FAX 0982585459 P.E.C.:

B)lirillll!!!lr!rplìc.conrufcp!!,1r,!r t)uc.it, silo intemet staziorc appaltante: www.comurc.paola.cs.it

Ulteriori informazioai sono disponibili presso gli indirizzi e i pùnti di contatto sopra irdicati.

Il discipliDarc di gara il capilolato d'appalto e lulta la docuEentazione complemsÀtarE è dispooibile prcsso

gli indirizzi. i punti di conlatto sopra indicati, all'albo pretorio on-line e sulla piattaforma Asmecomm

corìsultabile su \\ \ \ lirÌLeilrxnì rl sezione "Pmcedw€ in corso"



II.2)IMPORIO DELL'APPALTO

L'impono stimato dell'appalto è pari ad € t00.500,00 (oltre iva al 22%) di cui € 10.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

II3) DTIRATA DELL'APPALTO

Psriodo rnoi 5 dalla stipula del coDtmtto.

Sf,ZIONE ltr: INTORMAZIONI DI CAR^TTERI GIURIDTCO, ECONOI,IICO, FINAIÌZIARIO

C 'T'ECNICO

III.I) CONDIZION] RELATI\G ALL'APPAL'IO

Ill.1.l) Cauzioni e garan2ie richiesle: vedi Disciplinare di Cara e Capilolato Sp€( iale d'Appalto

1n.1.2) Principali modalità di fmaDziamento e di pagamento e/o rifdimenti alle lisposizioni applicabili ir
materia (se del caso):

L'onere finanziario dell'appalto lgL]LélAIUgq del ComuDe di Paola. ta sfesa. compreso il noleggio

delle postaziori, viene finaiziata son le entrate provenienti dai vcrtali di c( ntestazione, a valerc sul

bilatrcio del Comune di Paola.

lll.l3) Forna giuridica che dortà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fomitori o di prestaton

di servizi aggiudicatario dell'appalto: artt. 45 e 48 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i-

III.2) CONDZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ill.2.1)Requisiti di idoneilà morale (art.80 d.lgs 50/2016), requisiti di idoneità professionale (an. E3

comma 1 lett. a) e di capacita cconomico e finanziaria (afi.83, coEma l, lelt. )) e tecnico-professionale

(art.83, comma l. lett.c) c.me previsti nel disciplinarE di gara.

III2.2»-a prestazione dei s€rvizi è riservata alle imprese iscritte alla CCIAA p(:r i servizi di che trattasi. I

partecipa i dolranno, a pena di csclusione, prEsentare domanda di partecip.zioDe, autmenificando il
possesso dei rcquisili con le modalita di cui al DPR.14512000.

SEZIONE lV: PROCEDURE

IV.l) TIPO DI PROCEDURAT Aperta.

W.2) CRITERI DI AGGTUDICAZIONE: Offèrta Economicammte piit vantagtliosa di cui a['an.95 del

D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Criteri enunciati nel Disciplir»re di Gara.

IV.3) INFOM{IONI DI CARAI-TERE AMMIMSTRATIVO

IV.3.1) Ba o di Gara, Disciplinarc di Gara e Capilolato Speciale d'Appalto, possoDo esscrc consultali,

direttamente sul sito inlemel www,comune.p.oh-cs.it, !!4t4§E9g9ggJ! sezi()ne "Procedure in corso"

M.2) Scadenza fissata per la dcezione delle offerte: ore 13,00 di 3U0U2018.

Farà fede I'orario apposto dal personale del Protocollo di questo Comune.

Indirizzo al quale vanno inviate: Complesso S. Agostino P.leMons. CM. Perrimezzi, no 6 - C-A.P.

87027 Paola (CS) - Italia.

IV.33) Pcr altre informazioni si rinvia a quanto precisalo nel Disciplinare di Ga ? e nel Capitolato sp€cialc

d'Appaho, che possono essere consultate presso l'Umcio di P.L.

IV.3.4) Lingua utilizzabile nclle offcrte o nelle domande di partecipazioner italiano

IV,3.5) Periodo minimo durante il quale l'offcrenle è vincolato dalla propria oftt na: 180 giomi

dalla data fissata per la ricezione delle offerte.

M.6) Data prevista ed eventualmente confermata -prima scduta 05/02/201E ot e 9,30



Luogo: Comune di Paola ( CS) Complesso S. Agostino - P.le Mons. C.M. Perdmezzi, n'6 - C.À.P

87027 - Paola (CS) - ftalia-

SEZIONE V: ALTRE tN FORMAZIONI

V.1). INFORMAZIONI COMPI-EMENTARI:

l L'appalto Yicnc aggiudicato ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 50/2016 ss. mm.ii..
2. La stazione appaltante può deciderc di trotr proc€d€r€ allhggiudicazione ss nessula offcna risulti

cotrverdeDte o idonea in relazione allbggetto del coDtratto.
'1. Pcr Ie olfcrto moùìlalmerte bassc si proceCcrà ai scnsi r]cll'.rrr. ll Ccl dirciplinare rli gara c rìeìl'ar1 9?

D.lgs. 50/2016.
4. Tìit1e le dichiaraziotri richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell'alticolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta s€mplicq con la sottoscrizione

del dichiarante (rappr€senta e legale dell'offereEte o altro soggetto dotato del potere di iopepare
contrathra.lmente l'offererle stesso), in lingùa italia,ra o corredati di traduzione giurata.

b) devotro eriere corledlle drlh copir fotostrdcr ab u! documeDlo di ricoDGcimetrto del dichirrrBté, itr
corco di validita; per ciascun dichiarante è suf§cienle uÀa sola copia del documeDto di riconoscimento
anche in preseDza di più dichiarazioni su fogli distinti;

c) devotro ess€re sottoscritte dag.li offerenti, ilr qualsiasi forma di pa(§cip^ziole, siryoli, raggruppati,
consorziati, imprese ausiliarie, ogllurc pea quanto di plopria coopetenza:

5. I,€ careDze di qualsiasi elemento formaÌe della domaÀda possono esserc sanate attraveso la procedura di
soccorso istrultorio. Nei casi di inegolarità formali, owem di mencan,. o ùcompleteza di dichiarazioni noD

essenziali, la stazioÀe appalta.Dle rc richiede comunque la regolarizzaziooe con la procedum di cui al periodo
prec€derìte. In caso di inutile dccorso del temirc di rc8oÌarizzaziorc, il concorreote è escluso dalla gam.

Costituiscono irregolarirà essenziali non saDabili le car€nze della documenlazione che non coDseÀtoDo

I'individuazionc del contenuto o del soggetto responsabile dclla stessa.

6. Si rìchiama I'obbligo di osservanza dell'art. 5 dclla legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in
materia conlrattualc c siÀdacale.

7. Non sono ammesse offerte parziali,
8. Gli importi devono essere espressi ia curo, ia aurDero e itr lettere.
9. Sono state acquisite agli atli le dichiarazioni di mancanza di conllitto di interessi del responsabile.
10. n diritto di acoesso ai documenti di gara, ai sensi della t,.241l90, sara consentito nei modi e tempi di cÌri

alfan.53 del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.. Qualora la richiesta provenga da RTI, dowa esserE sottoscritta dal
legale mppresenlante della capoguppo.

lI. Per le modalità di prEsentazione dell'offe(a si fa riferimeDto al Disciplinare di gara ed al Capitolato
d'Appalto conlenente norm€ integÉrive del Batrdo

12. L' Opsratore EcoDomico - in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagarc alla Centrale di Conmittenza
"Asmel Consortile S. c. a r.l.",prima della stipula dcl contBtto, il corrispenivo dei servizi di committenza e

di tutte le attività di gara rtoo escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fomite,
una somma pari all'l% oltl€ IVA (uno per ceoto) dcll'importo complessivo posto a base di gaIa pari a €
E.005,00. ll $rddetto importo è comprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicazionc obbLigatoria
di cui agli artl. 12 e'73 del D.lgs. 50/2016, stabililo a carico dell'agSiudicatario ai sensi del comma 2
dell'an. 5 del Dccrclo Eitristcrialc ilfraslrutture e tmsporti 2 dicembre 2016.
la presentc obbligazione costituisce elemeoto ess€nzialc dell'offerla. La stessa, a garanzia della validita
dell'offerta, do!'ra essere prodotta all'intemo della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello
"Allegato - Atto Udlaterale d'Obbligo" e sottoscritta dal concorente
L'opeÉtore cconomico dolrà trasmettere, I'atto sotloscritto dal titolardlegale rappresentante dell'impresa
con firma digitale, ad ogDi effetto e conseguenz3 di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL
Consortile S.c. a r.l. all' indirizzo pec: audo@asmepec.it si obbliga, altrssi, a trasEeflerlo ia copia, in uno
alla certificazione dell'invio e della ricavrta di consegDa del destinatario, allegata all'offerla che verà
prcs€ntata per la partecipazione alla gara.

V.2)PROCEDU RE PER EVENTUALE RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricono: TAR di Catauzaro.
I dco$i possono essere notificati all'Arnministrazione aggiudicatricc entro 30 giomi dalla data di
pubblicazione. Awerso le operazioni di gara potnà essere tro1i6cato dcorso entro 30 giomi dal ricevimento
dell'informativa.
ln ogoi caso, per Ia corretta gestione del dcorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.Lgs.104/2010.



v.3)PUBBLICAZTONE

Il preseDte bando sad pubblicalo, ai setrsi dell'an- 72 D. I-gs.n.50/2016 e s.m.i. (. nalogamentc sarà

pubblicato I'esito della gara):

sulla G.U.U.ts.

per estralto sulla G.U.R.I.;
per estratto sui quotidiani: n.2locali ed n.2 nazionali;
sul pio6lo di committeDza:lr}'rv.comune.prola.c!.it:
sulla platlaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it.

ll Capo Settore

Dr. Com.

II RUP

('anr:valc

,(


