
dor*r. Città di Paola
(Prov. di Cosenza)

{rs,urco.rnt e

DISCIPLINARX DI GARA

PER IL NOLEGGIO, LA INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E

STRAORDINARIA DI SISTEMI OMOLOGATI PER IL CONTROLLO DI VELOCITA' AI
sENsl DELL'ART.|42 cDS, IN MoDALITÀ MEDÌA, coN stsrEMA DI RTLEVAMENTo

AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI CON POSTAZTONI FISSE APPROVATE E

OMOLOGATE E AFFIDAMENTO DEL SER!'IZIO DI GESTIONE DEL CTCLO DELLE

SANZIONI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA _ CIG 7299836F38

INFORMAZIONI RELATTVE ALL'APPALTO EALLA PROCEDURADI GAL4

l.Oggetto dell'appelto

a)la locazione a canone fisso (incluse I'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il
servizio di trasmissione dati e di tutti gli altri servizi c.onelati) di nr. 3 (tre) postaziod fisse
finalizzate per il levamento elettronico a distanza delle violazioni alle norme di comportamento
stabilite dall'art.142 del D.Lvo 30 aprile 1992 n.285 (controllo €letùonico della velocita dei
veicoli);
b)realizzazione dei lavori di installazione secondo il progetto e le relative prescrizioni autorizzate
dall'ANAS nonché la necessaria segnaletica prevista dalla normativa vigente;
c)Sewizio di gestio[e del ciclo delle sanzioni del Codice della strada e fomitura software
gestionale;
d)gestione del contenzioso mediante la predisposizione dclle controdeduzioni per i ricorsi promossi

dagli utenti dglla strada turanzi al Prefetto e/o al Giudice di Pace, comprensivo di assistenza nelle
sedi con A!.vocato convenzionato;
d)attività di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative - come preslazioni sccondarie.

2.Stszione apprltrnte:

COMIINE Dl PAOLA, sede: Largo Moisignor Perrimezzi 87027 PAOLA (CS) - P.l.
86000010784 Contatti: 0982/582134 (Gare e Appalti) 0982/582622 fax 585459 Polizia
Municipale, hdirizzo intemet ove scaricare il bando e disciplinare, il capitolato e gli allegati:
www.comune.paola.cs.it nonché piattaforma telematica Asmel s.c. ar.l. l\ri.r rr.L,rrr r il sezione
"Procedure in corso"

SETTORE N'5 - POLIZIA IIIUNICIPALE



Responsabile del Procedimento Francesco Carnevale Istruttore Dircttivo Corpo di Polizia
Municipale, polizii!1!4!qilè!r{!!t!4!t (Llrtgpec.il,oppr.Ee:Fotocollo.comLnepaola@pec.it

3.Valore delh Grra:

l l-'onere flna&iario dell'appalto Nq!LLA-!lAB!!l!) dcl Comune di Paol r La spesa, compreso il
noleggio delle postazioni, viene finanziata con le enbate provenienti dai ve bali di contestazione, a

valere sul bilancio dcl Comune di Paola. Il canonc cli nolcggio vcrrà corrisposto 4al I\r mese
dall'ellèttivo avvio del servizio. Tale canone sarà remunerato con i pro\ enti contravvenzionali.
Laddove questi ultimi non siano sufiicienti a coprirci oosti relativi al canon3 da coprire, il Comune
si riserva di rinegoziare detto canone.

2. Il compenso stimato quale canone per la locazione mensile di 3 (he) dispositivi di rilevarnento
delle infrazioni oggetto dell'appalto ammonta ad € 3.000,00 oltre lVA. Quirìdi l'importo annuale è:

36.000 ollre lVA. L'importo complessivo nel quinquennio è: 180.000,00, lvA esclusa.

3.Per I'espletamento dei servizi, prestazioni principali, per come elencate,, defi[ite da] capitolato
speciale, relativi a ciascun proccdimento salzionatorio accertato, il corrir,pettivo a base d'asta è

pari ad euro 15,00 (oltre iva); L'importo annuale è di euro 90.000,00 (considerata una base di gala
di euro 15,00) per la gestione di 6.000 verbali annui. L'importo complessi ro nel quinquennio è di
eulo 450.000,00 (oltre IVA);.

4. Per I'espletamento dei servizi, prestazioni accessorie per come elencate . definite dal capitolato
specialc, relativi a ciascun procedimento sanzionatorio accertato, il corrir,pettivo a base d'asta è
pari ad euro 8,00 (oltre iva) per un totale presuntivo di 1.500 verbali armui; l'importo annuale è di
euro 12.000,00 olbe lVA. L'importo complessivo ncl quinquennio è di euro 60.000,00 (oltre IvA)i

s.L'importo per i servizi di predisposizione delle controdeduzioni awerso i icorsi al GdP e Prefetto
è pari ad euro 6.00 (oltre IVA) non soggetta a ribasso. Numero dei ricorsi lrevisti annualmente da
gestire pari al 5% dei verbali.In totale ci saranno 300 ricorsi anni. In url quinquennio saIa lo 1.500
ricorsi quindi pari ad euro 9.000,00.

6.Per I'attivita di riscossione coattiva è previsto un importo fisso ai euro 5,00 per ogni
ingiunzione emessa ed un aggio posto a base di gara al 77o sui soli importi riscossi relativi alla
salzion€. L'importo totale plesunto previsto per la presente voce, stimato ai sensi dell'art. 35 del
d.lgs. 50/2016 o s.m.i,, è stato calcolato nel seguente modo:

. Numero pratiche da lavorare nel quinquennio 30.0000;

. Numero totale pmtiche da lavorare coattivameflte lnnualmente 2.400;

. Pcrcentuale presunta di pratiche incassate nei tcrmirù: 60%;

. Importo nel quinquennio per l'emissione delle ingiunzioni euro 60.0{)0,00;

. Pelcentualo presu[ta di pratiche incassate a seguito dell'csplelamento dell'attivita di
riscossione coattiva: 25oZ

Numcro totale presunto di pratiche incassate coattivamente nel quincuennio:3.000

Importo medio della sanzione incassata: € 150,00;

Aggio totalc (nel quinquermio): € 31.500,0Gt lva

7.€ 10.000,00 quali oneri di sicurezza interferenziale non soggetta a ribasso.



8.tl valore complcssivo dell'appalto è pari ad € 800.500,00 (oltre IVA al 22%), calcolato nel
quinquennio ed in base ai necessari parametri meglio esplicitati nei punti precedenti. In ogni caso,
nell'offe a economica dowanno essere espressanente indicati, a pena di esclusiong i costi relativi
alla sicwezza nonché i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma t0 del d.lgs. 50/2016
ss.mm.ii., specificatamente coùressi con la propria aftività, da sostenere pel I'esecuzione del
servizio/della fomitur4 e rieotranti nell'ambito dell'impodo complessivo offerto.

9.Dumta dell'appalto: l'appalto che si compone della servizio/fomitura indicata awà la durata di
anni 5 (cinque) dalla stipula del conlratto.

lo.Luogo di esecuzione del servizio/fomitura: S.S l8 trailKM3lS+219e319+948

ART, I
SOCCETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui aÌl'art. 45, det D.Lgs 50/2016, in possesso dei

rcquisiti di idoneità morate di cui all'art. 80 dello stesso D.Lgs 50/2016:
l) operatori economici con idoneità individuale di oui alle lettere a) (imprenditori individuali

a[che artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tla società cooperative
di ptuduzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'ad. 45,
comma 2, del D.Lgs 50/2016;

2) operatori cconomici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti

temporanei di conc.onenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contatto di rcte) ed g) (gmppo europeo di interesse €conomico), dell'art.
45, comma 2, del D.Lgs 50/2016:

3) operatori economici stabiliti in alti Stati membri dell'Unione Euopea, costituiti
conformemcnte alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, giusta ad. 45, comma I, del D.Lgs
50120t6.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorenti per i quali sussistano Ie cause di
esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs 50/2016.
Agli operatori economici conconenti, ai sensi dcll'art.48, comma 7, del D.Lgs 50/2016, è vietato
partecipare alla gara in piu di un raggrupparnento temporurneo o consorzio ordinario di concorenti,
oÌ,vero partecipare alla ga.ra anche in forma individuale qualoia gli stessi abbiano partecipato alla
gara medesima in raggmppamento o consorzio ordiflarìo di concorrenti o aggregazionc di imprese
aderenti al contratto di .ete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs 50/2016 (crnsorzi tla società

cooperativ€ di ploduzione e lavoro, consorzi tla imprese artigianc c consorzi stabili) sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali coNorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fafto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violaziooe sono ssclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'a!t. 353 del

codice penale.
Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. rn) dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, è fato divieto di
partecipare alla presente procedura di gara, ai co[corenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di contsollo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relaziole, anche di
fatto, se la situ,rzione di controllo o Ia relazione compofii che le offerte siano imputabili ad un ùnico
centro decisionale. Nel caso in cui l'Arnministraz ionc rilevasse tale condizione in capo al soggetto

aggiudicatario della gara dopo I'aggiudicazione della gara stcssa o dopo l'affidamento del
contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicilzione, con la consegumte rjpetizione delle
làsi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.
ATTENZIONE: Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina
l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i rdggrupparnenti temporanei o

consorzi ordinari di concon'enti cui lo stesso partecipi owero dei consorzi stabili e di quelli di cui
all'art. 45, comma 2, Iett. b) che pcr esso concorrono.



ART.2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1, Requisiti di ordine generrle.
La partecipazione alla prcsente procedùa di gara è rissrvata agli operatori e.onomici in possesso. a
pena di esclusione, dei seguenti tequisiti minimi di partecipazione di caratt(f,e general€, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziado e tecnico-professionale:

Requisiti di carattere generale

a) lnsussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, del Codice (egli appalti n.50/2016;

Il possesso di tali requisiti è reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sens. del D.P.R. 44512000 e

smi.

2.2. Requisiti di idotreità professionale
Pcr partecipare alla gara le imprese devono essere:

a) iscritte rlel registro delle imprese presso la Camera di Colnmercio, ndustria, Artigianato e

Agricoltura per le attività attinenti a quelle oggetto dell'affidamento, o analogo Albo dello Stato
di appartenenza per ipartecipanti aventi sede legale in uno Stato . ppartenente all'Unione
Europea: in caso di ATI o corsorzio, tale lequisito deve essere pos;eduto dalle aziende in
funzione delle attivita svolte;

b) isc.izione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liqùiduione ed accertamento
dei ftibuti e quelle di riscossione dei tributi e di altre entate delle Province e dei Comuni di cui
al D.M. I I Settembre 2000 n. 289 e smi (Tale requisito, in caso di RTl, deve essere posseduto
dall'impresa che effettua la specifica attivita)

c) possesso della certificazione ISO 9001:2008 per i servizi attirenti l')ggctto della gara (tale
requisito, in caso di RT[, deve essere posseduto dall'impresa che effettua la specifica attività)

d) possesso della ceÉificazione ISO 27001:2011per erogazione di scrvizi attinenti l'oggetto della
gara (Tale requisito, in caso di RT[, deve essere posseduto dall'impresa che effettua la specifica
attività)

2.3. Requisiti di capacita economica-fi[anziaria
Per partecipare alla gara le imprese devono preseltare:

a) idonee dichialazioni di almeno un istituto bancaÌio o intermediario autorizzato ai sensi dcl
D. Lgs. I settembre 1993/385;

b) fitturrto ùinlùo rmtro nello specilico settore del seivizio oggetto d'rpprlto, di cui allart. 83,
comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., coDseguito negli ullimi tre fsercizi antecedenti la data
di pubblicazione della prcsenle gara d'appaho, per un importo non inferi(,re a una volta I'importo a

base d'asta:

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secotrdo periodo, la stazione appaltantc da atto che il fattùato
minimo specifico è dchiesto al fine di assicurare che gli opeÉtori eccnomici candidati siano
contraddistinti da una stIuttura economico-finaruiaria che garantisca slrbilità organizzativa ed
operativa.

Nota bene:

ln caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi Concorr:nti di cui agli artt.45 e
48 del d.lgs. 50/2016, tale requisito do!'rà essere posseduto da ogni singolo soggetto facente parte
tlel Consorzio o dcl

2,4. Requisiti di capacità tecnicr-professionale
Per partecipare alla gar4 a pena di esclusione, l'impresa deve possederc i seguenti requisiti:



l. avcr r€alizzato negli ultimi tro anni (2014 - 2015 2016) o nell'anno in corso, la fomitura di
almeno un dispositivo di rilevamento della velocita in modalita automatica in almeno due
(2) Enti Territoriali con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici:

2. aver rcali?",ato negli ultimi tle anni (2014 2015 -2016)o nell'anno in corso, il servizio di
gcstiooe del ciclo sanzioÀatorio comprcnsivo della fomiturÀ del software gestionale, del
servizio di stampa ed imbùstamento, io almcno due (2) E[ti Territoriali con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici.

3. aver realizzato negli ultimi tre anni (2014 -2015-2016) o nell'aruro in corso il servizio di
riscossione coattiva in almeno due (2) Enti territoriali con indicazione dei rispettivi importi.
date e destinatari, pubblicii

Nota bcne:
In caso di raggnrppamento tempomneo di concorrenti, di coNotzio ordinario di colcoEenti o di
gruppo eulopeo di interesse economico, i requisiti devono essere posseduti dall'azienda chc
svolge Io specifico servizio alf intemo del raglruppamento

ART. 3

AWALIMENTO DEI REQUTSITI
L'imprcsa che intende partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere
economico-finanziario e tecnico-professionale come previsto e disciplinato datl'art.89 del D.Lgs.
50/2016.

ART. 3 bis
SUBAPPALTO

Pcr la prcscnte procedura è ammesso il ricorso al subappalto nei termini di Legge e secondo quanto
disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Per la particolare natura del servizio dedotto iIl appalto l'opeBtore ec.nomico che intenda ar.valersi
del subappalto dovrà indicare già in sede di prcsentaziole dell'offerta una tema di potenziali
subappaltatori tra i quali potrà sùc.essivamente individuare I'effettivo esecutorc.

ART.4
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pen'enire, a pena di esclusione, a: "COMUNE DI PAOLA - Complesso S.

Agostino - Largo Mons. G.M. Perrimezzi, n'6 - C.A.P. 87027 - Paola (CS) - ltali4 entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 3llllnÙlA (fara fede la data riportata nel timbro di acquisizione al
protocollo stesso).
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna alt a offerta, anche se aggiuntiva o
sostitutiva della precedente o{ferta- n recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mitterte per
cui l'amministrazione non si assumerà alcuna rcsponsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico
medesimo non sia recapitato in tempo utile. I soggetti paneciparìti sono tenuti a presentarc la
documentaziooe di seguito elencata, da inserirsi all'interno di un unico plico debitamente chiuso e

sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, a pcna di csclusione.
All'estemo, il plico deve riportare, a pena di esclusione, l'indicazione della gara: "per il noleggio,
I'installazione, la manutetrzione ordinaria e straordinaris di postazio[i fisse approvate pcr ll
controllo dell. velocità con sistema di rilevamento lutomatico deUe infrazioni e alfidamerlto
del seNizio di gestione del ciclo delle sanzioDi e delh relrtivr riscossione coattiva'.
Oltre alla ragione sociale, codice fiscalc/partita tVA, indirizzo e recapito telefonico-tàx
dcll'impresa partecipante o di tutte le imprese raggnrppate o consorziate.
ll plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

Busta n. I documentazione amministrativa



- Busta n. 2 offerta tecnica
- Busta n. 3 - offerta economica

Nota bene:

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che pcr sigillo deve intenderci ura qualsiasi impronta o
segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confemare l'aulenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, at 6n€ di evitare manomissioni di sorta della busta contenente
l'oflerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o pìombo, sia una striscia
incollata con timh.i e firme)

AX.T.5
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

6.1. Contenuto della bùsta n. I
La busta n. I dcve essere sigillata e conAofirmata o siglata sui lembi di chiusura e riportare
all'est€mo la scritta: "Burtr n. I - I)ocumentÈzlone smmlnistrativr", olre all'indicazionc della
gara e del nominativo dell'ifiFesa padecipante e d€ve co[tencre la seguerrt(, documentazione:

l. Dichiarazione (è preferibile l'ùtilizzo dell'allegato modello DGUE) sottoscdtta dal legale
rappresentante dell'impresa, con allegata fotocopia non autentical a di rm documcnto di
identità del sonoscriftore, nella quale vicnc altresi attestato il possesso dei reqùisiti di ordine
gcnerale, nonché il possesso degli ulteriori requisiti di idoneità prrfessionale, di capacità
tecnico-prcfessionale ed economico-finanziaria (an. 80 e 83 del d.lgr. 50/2016 ss. mm.ii.);

2. Gnranzia pari al 270 del valore complessivo dell'appalto, resa in unir delle forme consentite
dalla legge, valida per almelo centottanta giomi successivi alla datr di p!€sentazione dellc
offsrte, ai sensi dell'Àrt.93 del D.lgs. 50/2016 c s.m.i. La garanzia prestata deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione rel debitore priocipale e

la clausola di pagametrto a prima richiesta, nonche I'operatività rntro quindici giomi, a

semplicc dchiesta scritta della stdzione appaltante. La flra/].zia d:ve coprire la mancata
sottoscrizione del contratto d'appalto per volontà dell'aggiudicatado e sarà svincolata
automaticamente all'atto della sua stipulazione. L'importo della garanzia è ridotta del 50%
per gli operatori economici ai quati vicne rilasciata da organismi aJcreditati, ai sensi delle
nonne europee della serie LINI CEI EN 45000 Ia certificazione del sistona di qualità
conforme alle norme euopee della serie Uni Cei Iso 9000. L'impft:sa aggiudicataia dovrà
ahesi presentare, a petra di esclusione, l'impegno di un fideiussor€ a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.lo3 del I).L9s.50/2016 e s.m.i.,
qualora l'offererte risultasse aggiudicatario;

3. Capitolato Speciale d'appalto e Disciplinare di Gara, fimati per a )cett.vione (nel caso di
costituendo RTI da tutte le imprese);

4. Ricewta di pagamento, a pena di esclusionedel Contributo a favcre dell'Autorità per la
vigilanza sui cofltratti pubblici - A.N.AC., nella misura sancita d la Deliberazione dell'
AVCP del 5 ,lrlarzo 2014 owero €. 80,00 (ottarta euro). Ai firi del veasamento delle
contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenerci alle istruzioni oper ative pubblicatc sul sito
dell'ANAC disponibili al seguente indirizzo: htp://www.avcp.it/riscossioni.html, come
disposto all'art. 3 della Deliberazione deU'AVCP del 5 marzo 2)14 rccante Attuazion€
defl'Àrt. | , commi 65 e 67, della Legge 23 dicernbre 2005, n. 26(, per I'anno 2014 (resa

osacutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 - cntrata in vigore dal 1' g nnaio 201 I );
5. Documento "PASSOE" ritasciato dal scrvizio AVCPASS compro'rante la registrazione al

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso t'Autorità di VigilaJua
sui Conhatli Pubblici di Lavori, Servizi e Fomiturc. I soggetti interessati a partecipare alla
proccdura devono registraJsi al sistema accedendo dall'apposito liak sul poflale AVCP
(Servizi ad acc€sso riservato AVCPASS) seguendo le istruzioni i.,i contetrute. La verifica
del posscsso dei requisiti di carattere gencralc, tccnico-organir,zativo ed economico-
finanziario a!.i/errà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice degli Appalti, attaverso l'utiliizzo dcl
sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di



lavori, servizi e fomitue con la delibera attuativa n. I ll del 20 dic€mbre 2012 e ss.mm.ij.,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato aIt. 6-bis;

6. Copia cedificaz ione ISO 9001 :2008
7. Copia certificazione ISO 27001:2013
8. Attestrzione itr originale, a pena esclusione, rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale di

questo Ente, da cui risulti che il titolare o il legale rappresentante o direttore tecnico o altro
delegato dalla società offerente come impresa singola o facente parte di un raggruppamento
di imprese, rbbia eflettulto utr sopralluogo sulle aree ed immobili interessati
all'installazione dei sisterni di rilevazione. Il sopralluogo ha camttere di obbligatorietà, a

pena di esclusiong tenendo presente che la ttrmitura è caratterizzata dall'installazione di
sistemi a sede fissa. Sarà possibile effettuare il sopralluogo, previo appuntarnento da
concordare con il responsabile dell'ufficio di Polizia Municipale, ai numeri e indnzzi
pubblicati nel Bando di gara, fino a sette giomi prima della data fissata per la presentazione
d€lle offsrte . In czso di raggruppamento di imprese, anche teÌnporaneo , l'atteslato, potrà
essere rilasciato ad una qualsiasi delle imprese facenti parte della RTI , purchè abbia esibito
in sede di sopralluogo specific{ delega da parte delle altle imprese .

9. Atto Unilaterale D'obbligo debitamente compilato e sottoscritto; I' Operatore Economico -
in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Cen$ale di Committenza "Asmel
Consortile S. c. a r.1.", prima della stipula del contratto, il codspettivo dei seryizi di
committcnza e di tutte le attività di gara rcn escluse dal comma 2-bis dell'art.4l det D.tgs.
i. 5012016 dalla stessa fomite, una somma pari all'l% oltre wA (uno per cento)
dell'importo complessivo posto a base di gara pari a € 8.005,00 oltre IVA. I suddetto
importo è comprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui
adti ortl. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico delt'aggiudicatario ai sensi del
comma 2 dcll'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.

La presente obbligazione costituisce clcmento esseuziale dell'offerta. La stess4 a garanzia della

validità dell'offerta, dovrà essere prodotta all'intemo della Dooumentazione Amministrativa

utilizzando il modello "Allegato - Atto U laterale d'Obbligo" e sottoscdtta dal concorreote.

L'operatore economico dor.rà trasmettere, I'atto sottoscritto dal titolardlegale rappresentante

dell'impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica

certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all' indirizzo pec audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a

trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione delf invio e della dcevuta di consegna del

destinatario, allegata all'offerta che verrà prcsentata per la partecipazione alla gara di tutte le ditte

costituendi gli stessi.

Soccolso istruttorlo: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attrave$o la procedura di soccoiso istrunorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 dcl d.lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
Nei casi di inegolarità formali, ovvero di mancarza o incomplctezza di dichiarazioni non essenziali,
la stazione appaltante ne richiede comunque la rcgolaÀzzaz.ione. In caso di inùtile decorso del
termine di regoladzzazione richiesto, il concormte è escluso dalla gam. Costituisoono irregolarita
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono I'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.2, CoDteDuto della bustr n.2.
[-a busta n. 2 devc csserc sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e riportar€
all'estemo la scritta: "Busta n. 2 - OIIerta tectrica", olte all'indicazione della gara e del
nominativo dell'impresa partecipante e deve contenere una relazione descrittiva dcÌlc modalità di
esecuzion€ del progetto secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo "Punteggi e criteri di
valutazione delle offene".
La Relazione dovrà esscre redatta su prgine in formsto A4 e scritts fronte-/retro.



Tutte le pagine dowanno essere numerate.
Dovrà essere inclusa copia conforme all'originale del decreto di approvaz one dci dispositivi di
rilevazione delle infrazioni offerti e copia del manuale d'installazione dele apparccchiature di
rilevamento della velocità Foposte, da cui si evinca altresì le caratteristich') minjme richieste nel
capitolato.
La presenza nella dlcumentazione coDtenuta nella Busta 2 di qualsivoqliil indicazione (diretta o
indiretta) di carattlrc economico relativo all'offcrta mstituisce causa di esch. sione dalla eara.

6.3. Contcnuto della busta r. J,
La busta n. 3 deve essere sigillata e confofirmata o siglata sui lembi li chiusura e riportare
all'estemo la scritta:'Busta n. 3 - Olferta ecotromica', oltre all'indicizione della gara e del
nominativo dell'impresa partecipante e deve contenere I'offerta econom ca (è preferibile l'uso
dell'allegato modello "Offerta Ec4nomica"), che dovrà essere presentirta in boÌlo e sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa partecipante.
L'offert, dcve indicare, a pen. di inammissibilità" il rib.sso percentu.le offeÉo.
I singoli ribassi percentuale offerti potranno esserc espressi fino all'unità centesimale restando
esclusa da parte della stazione appaltante ogni valutazione in millesimi.
Gli importi scaturenti dall'applicazione dei ribassi percentuale offefli, saranno arrotondati
considerando solo due decimali dopo la virgola (centesimi di curo).
In caso di discordanza ta ll prezzo in cifre e quello in lettere, ai fini dell'aggiudicazione, prcvarà
I'importo più vantaggioso per l'amministrazione appaltante.
L'offert4 redatta senza caocellafure o abrasioni, nofl potrà prcscntare correzioni valide se non
espressamente confermate e sottoscritte.
L'offerta dowa contenerc anche i costi della malodopera e gli one.i aziendali conc€menti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui lù)ghi di lavoro ai sensi
dell'an. a5 comma l0del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

DlsposlztoNr Rffifuu o, aooiro*r,
La domaflda di partecipazione dei consorzi di cui all'a.rticolo 459 48 del D.ì-gs. n.50/2016(consorzi
fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane,cansorzi stabili), aeve esscre presentata e
sottoscritta dal consorzio. Ai sensi dell'articllo 45 e 48, del D.Lgs.50/2016 i consorzi sono teauti ad
indicare per quali consorziati il consorzio concorre (denominazione, sed,) legale, partita lva); a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altIa forma, alla gara. ln caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il coNorziato. La domanda di partecipazione deve inoltrc
indicare gli estremi dell'atto costitutivo.
tr dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e ai requisiti di idoneita professionale
devono essere prescntate dal consooio c dai consorziati per iquali il con! orzio concole, indicati
nella domanda di pÀnecipazione.
Le dichiarazioni rclative ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale devono riferirsi, oltre che ai requisiti di partecip.lzione alla gara del consorzio, anche a
quelli posseduti dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In altemativa è consentita
la presentazione delle dichiarazioni, limitatamente ai requisiti da ciascuno posscduti, da parte del
consor.io e da palte dei consoziati, per conto dei quali il consorzio conr)orre: rese dai rispettivi
rappresentanti.

ART,7
DISPOSTZIONI REI-ATIVE AI RACCRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI. AI

CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E AI GI]IE
La domanda di partccipazione dei raggruppamenti temporanei di mnmdenri e dei colsorzi ordinari
di concorrenti già costituiti e dei gruppi europei di intcresse economi )o (GEIE) deve essere
presentata e sottoscritta, dspettivamenlc. dall'impresa mandalaria. dal consozio o dal gmppo e deve



indicare te impresc costitueDti il Éggruppamento, il consorzio o il guppo (detrominaziong sede

legale, partita lva). La domanda di paltecipazione deve anche indicare gli estremi:
a. del mandato collettivo speciale, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti;
b. dell'atto costitutivo. in caso di consorzio ordinario di concorrentii
c. del contratto, in caso di gruppo europeo di interesse economico.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale devono essere prcsentate:

a. da tutte Ie imFese raggruppate, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrcoti;
b. da tutte le imprese consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti;
a. da tutte le imprese costituenti il guppo, in caso di GEIE.

I requisiti di idoneità professionale e i r€quisiti di capacita tecnica-professionale devono ess€r€

posseduti nel loro complesso.
Le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità economim e finanziaria e di capacita tecnica e

professionale devono essgrc rcse e so*oscrine rispedivamente, dall'impresa mandataria, dal
consoÉio o dal gruppo. Tali dichiarazioni devono riferirsi, oltre che ai requisiti di partccipaziole
alla gara dell'impresa mandataria, del consorzio o del guppo, anche a quelli posseduti dalle
imprese costituenti il raggruppamento, il consorzio o il guppo. h altemativa, è consentita la
presentazione delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti del raggruppamento, dcl consorzio o
del gruppo. rese dai rispettivi rappresenta.Dli.

La domanda di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di concorreoti e dei consorzi ordinari
di concorrenti non ancora costituiti deve esseie preseotata e sottoscritta da ciascun componente il
costifuendo Éggnrppamento o consorzio, pena esclusione.
L'offerta tecnica ed economica dei raggruppamenti o consorzi già costituiti e dei GEIE, devono
essere presentate e sottoscritte, rispettivamente, dall'impresa mandatariq dal consorzio o dal
gmppo. Quelle dgi ragguppamenti o consorzi ancora da costituire devono essere prcsentate e

sottoscri(e, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento o

consorzio.
L'offerta economica deve, inolt!€, contenere l'irnpegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con mppresenliùEa ad una di loro, da
indicare iIl sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il codtratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti. Nella medesina offerla devono essere indicate le parti del servizio
che saranno svolte da ciascuna delle imprese pattecipanti.
Ai sensi dcll'articolo 48 det D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai c.oncorrenti di partecipare alla gara in
piu di un raggruppamento temporaleo o consorzio ordinario di conconenti, owero di partecipare

aÌla gara anche in forma individuale qùalora partecipino alla medcsima in raggruppamenio o
consorzio ordinario di concorrenti.

ART.8
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sara aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'articolo 95 del D.lgs. 50/2016 ss. mm.ii. da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice,
sulla base dei criteri stabiliti dal capitolato speciale d'appalto e con attribuzione dci punteggi in
centesimi. L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avra conseguito
complessivamente il punteggio piu elevato, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo del
presente disciplinare in materia di oflete anormalmente basse. Non sono ammesse oftèrle recanti

disposizioni difformi da1 presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte
pa[iali, condizionate, con dserya o comunque non compilate corettamente. Si fa prcsente che

I'aggiudicazione awerrà anche in presenza di una sr:la ollerta.

ART.9
SVOLGIMENTO DELLE OPER.AZIONI Dt GARA



Data prevista ed evmtualmmte confermata, prima seduta, il giorno 05/02/2018 alle ore 09.30 nci
locali del Complesso Sant'Agostino.
Alla gara possono assistere i legali rappresentanti o loro dclcgati, delle imprese ad esclusione della
parte che awiene in seduta riservata.
Le offertc presentate dai concorrenti sarùrno esaminate da una commissiore giudicaticc nominata
con apposita deteminazione dirigcnzialc successivarnenlg alla scaden:a del termine per la
presentazione delle offsrte, secondo quanto disposto dall'anicolo 77 D.lgs. i012016.
Il procedimento di gara sarà articoÌato in più fasi.
La commissione csaminerà preliminarmcnte in seduta pubhlica la documerìtazione amministrativa
(Busta n. l), ammettendo alla gala soltanto i concorenti che saraturo in reglla con quanto disposto
dal prese[te disciplinarc di gara e dal capitolato speciale.
La stazione appaltante prowederà al controllo previsto all'articolo surcessivo (controllo sul
possesso dei requisiti) del presente disciplinar€.
A conclusiooe di qucsta fase di verifica saranno riprese le operazioni di Bara con l'apertura delle
buste contenenti i progetti tecnici (Busta n. 2) che arwerrà in seduta pubblice.
Successivamente la commissione, in seduta risen'ata, provvcderà alla valutazione di merito dei

Fogetti tcr ci ed alla attribuzione dei punteggi.
La commissione, nel rispetto dei criteri di seguito indicati, attribuirà ir proprio insindacabile
giudizio un punteggio per ogni singola voce di valutazione ad ogni singola (,fferta, accompagnando,
se necessario, la valulazione da una succinta morivazione.

ART.I O

PI,INTECCI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OF]ìERTE
L'aggiudicazione prowisoria sarà disposta da apposita commissione giudicatrice a favore
delt'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei 100 punti dislnnibili e ripartiti come
segue:

a. OFFERTA TECNICA: punteggio disponibile 80
b. OFFERTA ECONOMICA: punteggio disponibile 20

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà assegnato fino al massimo dei 80 punti, sulla base della
valutazione delle scgùenti voci:

> Progetto tecnico in cui vengono dettagliatamente indicate le caratteristiche
dei dispositivi di rìlevamento dclla velocità media offerti con indicajrione
delle modalità e delle tempistiche di esecuzione con descri:lione
dell'organizzazione operativa dedicata e con indicazione dcSli strumenli tesi
a garaÌrtirc la massima alfidabilità e garanzia alle operazioni compiute

> Progetto tecnico in cui viene dettagliatamente esplicitata la modalità f'er la
gestione del ciclo sanzionatorio delle infrazioni al C.d.S., e descrizione del
software gestionale proposto nonché moddita di gestione della riscosiione
coattiva

> Programma c modalità di assistenza a lavore del Comando di Polizia

> Proposte migliorative di eventuali servizi e/o prodotti offerti nell'arnbito
della sicurezza shadale, olhe che a fomiture chc possano migliorarc lc
dotazioni in sso del Comando

PIINTI20

PT]NTI.1O

PU^-TI l0

PUNTT 5

PUNTT 5) Modalità di gestione del contenzioso



Alle offerte tecniche sarà attribuito ì.m pulteggio (Pl) massimo di 80 punti che sararuro assegnati

sulla base della seguente fomula:

C(a) = En[ Wi + V(a) i I

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n - numero totale dei requisiti:

wi = p€so o puoteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offena (a) rispetto al requisito (i) variabile tra

zero e tmo;

En = sommatoria.

lo base alla documeltazione che costituisce I'offefia tecnica, a ciascun sub-elemento di valutazione,

ogni commissario procederà sulla base della propria discrezionalità tecnica, ad assegnare un

giudizio tra i cinque di seguito riportati, cui corispond€ un coefficiente di valutazione, variabile da

zero a uno:

Giudizio Coefliciente

Ottimo 1,00

Buono 0,70

Sulliciente 0,50

Scsrso 0,20

Inadeguato 0,00

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformarc la
media dei coe{ficicnti attribuiti ad ogni offsrta da parte di tutti i commissari, in coefficienti
definitivi.
Pcr ciascun sub elem€nto viene quindi individuata la media piir alta che verra posta uguale a l,
propotz ionando a tale media massima le medie prowisorie prima calcolate.
Le medie quindi precedmtemente calcolate dovranno essere moltiplic{te per dei fattori di
conversiong uno per ciascun sub-elemento (l/media pirìr alta), ottenendo in tal modo le relative
medie definitive.
Sulla base dei valori dei coefìcierti V (medie definitive) risultanti e dei punteggi attribuiti a

ciascuno dei sub-elementi, si otterramo le relative risultanze definitive.
La Commissione, senza ap re le buste contenenti l'offeda €conomica, formerà una Graduatoria
prowisoria in base ai punteggi attribuiti ai medesimi elabomti, a propdo insindacabile giudizio.

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Allc offsrte economiche valide (ribasso unico percentuale) verrà assegnato il relativo punteggio
(P2) con il metodo cosiddctto bilineare,secondo il quale si ha un valore soglia calcolato sulla media
dei ribassi unici dei concorenti. La formula applicabile è la seguente:

- Per i valori di ribasso inferiori o pari alla media dei ribassi

Ci (per Ai
<Asoglia):

Ai
A*gll"

xCi=



Per i valori di ribasso superiori alla media dei ribassi

[ (Ai -
X+ (l -X) Asoglia)

l
Ci (per Ai

>Asoglia )l
Ci:

(Amax-
Asoglia)

coefficiente attribuito al conconente i-eslmo

valore dell'ol1èrta (ribasso) del concorrente i-esimo

m€dia aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei
concorrenti

0,90

valore dell'offerta (ribasso) piu coflveniente

Dove:

Ci

AsogÌia

x=

Il coemciente saràespresso sino alla seconda cita decimale. I coefficienti ccsi calcolati samnno
rapportati proporzioflalÌnente al peso previsto per I'offerta economica pari a 20 punti (Ci *20)

In caso di rma sola offerta valida, il puoteggio relativo all'offerta eco[omica data I'impossibilita di
eseguire le relative comparazioni, awà valore uguale al punteggio massimo l)revisto dal presente

Disciplinare.
Valutazione complessiva
La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatorie dei punteggi ottenuti
per i due parametri di valutazione, calcolati con le modalità sopra descritte, owero:
PI+P2
La graduatoria verrà deteminata dall'ordine deqesc€[te d€i valori.
ln caso di parità fra due o pir) concorrentì, I'appalto venà aggiudicato al sollgetto che ha otteluto il
miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica.
ln caso di ulteriore parità, I'appalto vetrà aggiudicato mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del

Regio decreto 23 rna5g;to 1924, n. 821. Si procederà all'aggiudicazione arLche itr presenza di una

sola offerta valida purché congrua e convenielte
Pertanto i singoli punti attribuibili all'offerta economica, veffanno moltiplicati per il relativo
mefficiente Ci per ogni voce di valutazione e quindi per ogni singolo offeterlte.
It punteggio complessivo sarà attribuito mediante sommatoria dei punteggi attribuiti per singola
voce di valutazione.
Nel caso in cui giunga un'unica offerta valida a quest'ultima verrà assegnatc il punteggio massimo.
ll prezzo oflerto potrà esserc espresso {ino all'unità centesimale restand( esclusa da parte della
stazione appaltante ogni valutazione in millesimi.
Il prezzo unitario offeito dowà prevedere solo due decimali dopo la virgola .centesimi di euo).
L'aggiudicaziofle verrà effettuata a favore della ditta che avlà cons€guito complessivamente il
punteggio più elevato (punteggio tecnico + punteggio economico).
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare la fomitunr in presenza di una sola
offerta purché valida.

Qualora piu concofienti conseguano uno stesso puflteggio complessivo finale, sarà preferita
I'offerta che avrà conseglito il punt€ggio piu alto nella valutazione deìl'offerta tecnica.
A padtà di punteggio nell'offerta tecnica si preferirà chi awà offerto il prezzo più basso. In caso di
ulteriore parità si procederà a sorteggio-
A conclusione delle fasi cui sopra la commissione formalizzerà la graduatoria di merito con
successiva rilevazione delle eventuali offerte anomalmente basse. Qualo a siano rilevate offefie
anomalmente basse la commissione giudicafice opererà comr; commissione di verifica delle stesse

secondo la procedura definita dall'art.97 delD.Lgs. 50/2016.



ART.I I
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Nell'ipotesi che la procedua di rilevazione evidenzi la prcsenza di una o più offeate anormalmente
basse, I'amminisùazione appaltante procedoà alla verifica delle stesse, awalendosi della
commissione giudicatrice, la quale operera quale commissione di verifica delle offcrtc
aflormalmente ba§se.

La commissione procederà all'esame dell€ giustificazioni richieste ai co[correoti la cui offerta
risulti anomal4 operando secondo quarto previsto dall'art.97 del D.Lgs. 50/2016.
Ove necessario la Cornmissiode potra ar.valersi di esperti e consulenti anche estemi all'Ente. La
valutazione della congmità o non congruità delle olllrtc dovrà essere ellèttuata athaverso un'analisi
globale e sifltetica delle singole componenti di cui si articola I'offerta e della inciderza che queste
hanno sull'offerta considerata nel suo insieme. La verifica deve esserg pertanto, finalizzata ad

accertare se la non congruità di una o piir componenti dell'offerta si traduce nella inattendibilità
dell'offerta nel suo iosieme.
Tuttavia, prima di procedere ad escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Commissione
attivera il procedimento in contaddittoio previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
L'amministazione può presci[dere dall'audizione dell'offerente qualora questi non si preseflti alla
data di convocazione stabilita.
L'amminisrazione escluderà I'offerta che, in base all'esame degli elementi fomiti, risulterà nel suo
complesso inallidabile.
La commissione sottoporrà a verifica la prima migliorc offerta, se la stessa apparirà alormalmente
bassa, e, in caso di esclusione, procederà nella stessa maniem nei c.nfronti delle successive migliori
offerte, fino ad individuare la migliore offerta non zùÌomala.

ART.12
AGGIUDICAZIONE

A conclusione della procedua di verìfica delle offerte anoftnalmente bassg la commissione
giudicatrice procederà alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale
aggiudicheta prowisoriamente l'appalto.
L'aggiudicaziooe sarà disposta nei confronti dell'impresa che conseguira il maggior punteggio
finale, dato dalla somma dei punteggi per I'offerta tecnica e per l'offerta economica, salvo qusnto
disposto in matcria di ollerte anomahrente basse.

L'aggiudicazione sarà comwicata t€mpestivamente e comunque eotrc un termine non superiore a

cinque giorni all'aggiudicata.rio, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che
hanno presefltato uo'offerta ammessa in gar4 e a coloro la cui offerta sia stata esclusa.
L'amministrazione, previa verifica dell'aggiudicazione prowisoria prow€derà all'aggiudicazione
defi nitiva con determioazione dirigenziale.

ART.I3
ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso è regolato dalle disposizioni previste all'art. 53 del D.Lgs.50/2016

ART.I4
TUTELA DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ài seflsi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali avrà la
tinalità di consenti!€ I'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
concorsuale per l'appalto dei servizi in oggctto. L'cvcntuale rifilrto di fomirc i dati richiesti
costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno raftati con liceita e correttezza nella piena
tutela dci dirilti dei coocorrenti e della loto isewatezza, saranno orgaÌrizzati e conservati in archivi



informatici e/o cadacei. La comùicaziore e la diffusione dei dati personali raccolti awerrà solo in
confomità a quanto previsto da norme di legge. ll titolarc del trattamento dei dati è il Comune di
Paola.

ART.I5
DISPOSIZIONI FINALI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogame
i termini senza che i concorenti possano vaotare alcuna pretesa al riguardc. Il Comune di Paola si
riserva, in qualunque momento, di non dare c.rso all'aggiudicazione ie ragioni di pubblico
interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comporlino variazioni agli obietlivi persepuiti attraverso
la gara in oggetto.
Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti e/o iDformazioni complenentari è fissato entro le

ore 12:00 c non oltre 7 (sette) giomi di calendario (e quindi non lavoratiri) precedenti il termine
ultimo di presentazione delle offert€ all'indirizzo PECpoljriarrunicipa !ì!qÌllurlcJ!q!j!«-!!!.11,
oppue: Ilq!!q!ti!t comunerraola/i{ pcc.it, non sarà data risposta ai quesiti in{)ltrati oltre tale data.

ART.I6
NORMA DI RINVIO

Per quanto non prcvisto dal presenle disciplinare di gar4 si applicano le cisposizioni di cui al D
Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II Settore

Dr. Com- lo

II RIJP

ramcesco cameval :


