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COMUNE DI CARIATI (CS)

COMUNE DI CARIATI
Provincia di Cosenza
BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONE DEL CODICE
DELLA STRADA DEL RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI
FISSE APPROVATE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ MEDIA CON SISTEMA DI
RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI.

CIG 7470317C98 CUP B64E18000020005
SEZIONE I : STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: Comune di Cariati (Cs) - Piazza R. Trento, snc - 82036
- Cariati (Cs) - Italia - codice NUTS: ITF61
Punti di contatto: Comando polizia municipale - all’attenzione di Arch. Giuseppe Fanigliulo - tel. +39
098.39402320
Fax +39 098.39402318 - posta elettronica certificata: vigiliurbani.cariati@asmepec.it
URL: http://www.comune.cariati.cs.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico territoriale.
Attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. Non si tratta di centrale di
committenza o soggetto aggregatore.
Centrale Unica di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Tel. +39 800165654
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
Indirizzo internet: www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso”
I.2) Modalità di consultazione/ottenimento della documentazione di gara: il presente bando, il
disciplinare di gara con la modulistica per le dichiarazioni ad esso allegata, nonché il capitolato speciale
d’appalto (in cui sono indicate le prestazioni che formano oggetto dell’appalto, loro termini, modalità e
condizioni) e l’altra e la documentazione complementare sono disponibili per l’accesso gratuito, completo,
illimitato e diretto, agli indirizzi internet: http://www.asmecomm.it e http://www.comune.cariati.cs.it
I.3) La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire informa
TELEMATICA secondo le modalità stabilità nel disciplinare.
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello
spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Albo Fornitori e Professionisti” devono essere
scaricati e compilati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1) Tipo di appalto: servizi - descrizione: “Affidamento del servizio di gestione del ciclo delle sanzione
del Codice della Strada del relativo Software di gestione, del servizio di gestione della riscossione
volontaria e coattiva, del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di
postazioni fisse approvate per il controllo della velocità media con sistema di rilevamento automatico delle
infrazioni”.
II.2) Durata del contratto: 3 (tre) anni consecutivi dalla sottoscrizione del contratto (con possibilità di
ripetizione del servizio ex art. 63 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016, nonché di proroga in base alla normativa
vigente alla scadenza del contratto per ulteriori 12 mesi).
II.3) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Comune di Cariati (Cs) – codice NUTS: ITF61.
II.4) Nomenclatura: prestazione principale CPV 75241100-8 (servizi di polizia).
II.5) Divisione in lotti: NO.
II.6) Varianti: non sono ammesse offerte in variante (sono previste solo migliorie).
II.7.) Ammissione offerte per una sola parte del servizio: no.
II.8) Esecuzione del servizio riservata ad una particolare professione: è richiesta l’iscrizione all’Albo dei
soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle Provincie e dei Comuni di cui al D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e s.m.i. ed in
possesso della licenza TULPS.
II.9) Situazione personale degli operatori ed altri requisiti: per partecipare alla gara, le imprese devono:
a) essere iscritte nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato) per attività
rientranti nell’oggetto dell’appalto;
b) avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a 5.000.000,00( per le società che effettuano la
riscossione);
c) essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 per i servizi di installazione di apparecchiature
elettroniche per le rilevazioni delle violazioni al CdS e per l’attività di elaborazione dati per le violazioni al
CdS;
d) essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 e 27001/2013 per i servizi di riscossione dei tributi
agli Enti locali
II.10) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: si rimanda a quanto
stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto. Si segnala che è richiesta l’accettazione espressa delle clausole
speciali di partecipazione predisposte dall’Amministrazione aggiudicatrice, nonché dell’Atto unilaterale
d’obbligo allegato al Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE, MODALITÁ DI FINANZIAMENTO E
PUBBLICAZIONE
III.1) Determinazione a contrarre: n. 14 del 05.06.2018 del Responsabile Area di Polizia Municipale.
III.2) Finanziamento: spesa finanziata con mezzi propri di bilancio.
III.3) Pubblicazione: il presente bando è pubblicato ai sensi degli artt.72 e 73 D.Lgs.50/2016.
III.4) Data di spedizione avviso di gara alla GUUE: 07.06.2018
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.1) Codice Identificativo Gara (CIG): 7470317C98 CUP B64E18000020005
IV.2) Procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs.50/2016.
IV.3) Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.50/2016; per quanto riguarda
l’individuazione degli elementi di valutazione di natura qualitativa e dei relativi pesi, si rinvia a quanto
disposto in merito nel Disciplinare di Gara (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
Bando).
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IV.4) Verifica di anomalia delle offerte: si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AMMONTARE DELL’APPALTO, SUBAPPALTO E PAGAMENTI
V.1) Importo complessivo a base di gara: € 729.750,00 (diconsi euro settecentoventinovemila
750eurivirgolazero) IVA esclusa, di cui € 723.750,00 per le prestazioni ed € 6.000,00 per gli oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso) .
V.2) Subappalto: ammesso nella misura di legge
V.3) Pagamenti: si rinvia all’art.15 del Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE VI: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED
AVVALIMENTO
VI.1) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento tutti i soggetti
di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate o GEIE o le
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero i soggetti costituiti da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 co. 8 D.Lgs. 50/2016.
VI.2) Requisiti minimi di cui devono risultare in possesso i concorrenti all’atto dell’offerta: all’atto
dell’offerta e per tutta la durata della procedura e in caso di affidamento, per tutta la sua durata, i concorrenti
devono risultare in possesso, senza soluzione di continuità, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei seguenti requisiti di qualificazione:
VI.2.1) Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato) per
attività rientranti nell’oggetto dell’appalto;
b) iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni di cui al D.M. 11
Settembre 2000 n. 289 e smi e di avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a
5.000.000,00 ;
c) possesso della certificazione ISO 9001:2008 per i servizi di installazione di apparecchiature elettroniche
per le rilevazioni delle violazioni al CdS e per l’attività di elaborazione dati per le violazioni al CdS
d) Certificazione Iso 27001 per le attività oggetto dell’appalto
e) possesso della certificazione ISO 9001:2008 e 27001/2013 per i servizi di riscossione dei tributi agli
Enti locali .
f) possesso della licenza TULPS
VI.2.2) Capacità economica e finanziaria
Per partecipare alla gara le imprese devono presentare idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993/385.
Oppure :
a) adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in
base alla legislazione del Paese di stabilimento dell’operatore economico;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto
dell’appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività
dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili
VI.2.3) Capacità Tecnica:
a) aver realizzato negli ultimi 3 anni o di avere ancora in corso la fornitura a noleggio di sistemi di
rilevamento della velocità media in modalità automatica in almeno 3 Enti Territoriali;
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b) aver realizzato negli ultimi 3 anni o di avere ancora in corso il servizio di gestione del ciclo
sanzionatorio comprensivo della fornitura del software gestionale, del servizio di stampa ed
imbustamento, in almeno 3 Enti Territoriali;
c) aver realizzato negli ultimi 3 anni, o di avere ancora in corso il servizio di gestione della riscossione
volontaria e coattiva delle sanzioni del Codice della Strada con le modalità previste nel regio decreto
639/1910 in almeno 2 Enti Territoriali;
d) di aver realizzato negli ultimi 3 anni il servizio di gestione delle violazioni a carico di soggetti esteri
o di veicoli con targa estera in almeno 3 Enti territoriali.
VI.3) Avvalimento: per soddisfare i requisiti di Capacità economico e finanziaria e tecnica, i concorrenti
potranno fare ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. art.89 D.Lgs. 50/2016, con
le modalità ivi stabilite.
VII.4) Verifica dei requisiti: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di qualificazione
avverrà, ai sensi della Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, tramite il sistema AVCPASS; si
rinvia a quanto contenuto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VII: TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
VII.1) Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 09.07.2018.
VII.2) Indirizzo: Ufficio protocollo - Comune di Cariati - Comando di Polizia Municipale - Piazza R.
Trento - 87062 Cariati (Cs) - Italia
VII.3) Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da produrre: si
rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
VII.4) Sopralluogo: è previsto, a pena di esclusione, l’obbligo di sopralluogo assistito sulle aree ed
immobili interessati alla installazione dei sistemi di rilevazione. Sarà possibile effettuare il sopralluogo,
previo appuntamento da concordare con il responsabile dell’ufficio di Polizia Municipale, ai punti di contatto
della Amministrazione aggiudicatrice, fino a sette giorni prima della data fissata per la presentazione delle
offerte. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l’attestato, potrà essere rilasciato ad una qualsiasi
delle imprese facenti parte della RTI, purché abbia esibito in sede di sopralluogo specifica delega da parte
delle altre imprese.
VII.5) Garanzie e Cauzioni: l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria a favore
dell’Amministrazione, nelle forme di cui all’art.93 D.Lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni del Disciplinare
di gara, pari al 2% dell’importo posto a base di gara. L’impresa aggiudicataria sarà inoltre obbligata a
costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016.
VII.6) Apertura offerte: inizio seduta pubblica di gara comunicata con successivo avviso e/o pec agli
operatori economici presso la Casa Comunale.
VII.7) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui alla
Sezione VI, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
VII.8) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
SEZIONE VIII: ALTRE INFORMAZIONI / DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
VIII.1) Esclusione dalla gara: La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate nel presente
Bando e nell’ulteriore documentazione di gara (in particolare nel disciplinare di gara, nell’istanza di
ammissione, nel Documento di Gara Unico Europeo, nel capitolato speciale d’appalto) o la mancata
presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara,
laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all’art.83 co.9 del D.Lgs.50/2016 e nei casi
in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione ovvero nei casi in cui non
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debba trovare applicazione il principio del favor partecipationis; si applicano i criteri interpretativi di cui alla
determinazione ANAC n. 1 dell’08/01/2015.
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione. In caso di
inutile decorso del termine indicato il concorrente sarà escluso dalla gara.
VIII.2) Situazioni di collegamento tra i concorrenti: in caso di accertate situazioni di collegamento
societario fra concorrenti, la Stazione Appaltante potrà procedere all’esclusione dei concorrenti medesimi
ove risulti che le offerte sono state presentate in violazione dei principi posti a garanzia della correttezza
della procedura di affidamento di cui trattasi.
VIII.3) Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali o di offerte non convenienti o
congrue: Si avverte che la stazione appaltante è libera di aggiudicare o meno il servizio secondo proprio
giudizio di merito sulle offerte pervenute, riservandosi altresì la facoltà di cui all’art.95 comma 12, D.Lgs.
50/2016; laddove dovessero pervenire offerte uguali, sarà preferita quella che avrà conseguito il punteggio
più alto nella valutazione dell’offerta tecnica ed in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.
VIII.4) Comunicazioni: tutte le comunicazioni saranno effettuate a mezzo pec, agli indirizzi che ciascun
concorrente dovrà obbligatoriamente comunicare nella propria domanda di partecipazione.
VIII.5) Ulteriori informazioni in merito alla stipulazione del contratto:
- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza
alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro;
- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- la Stazione appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l’avvio della
prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della
documentazione necessaria e con l’emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione e previa
costituzione della cauzione definitiva di cui all’art.103 D.Lgs.50/2016;
- l’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
136/2010.
VIII.6) Prescrizioni applicabili: Si applicano le prescrizioni di cui al presente Bando, al Disciplinare di
gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e della vigente normativa in materia.
VIII.7) Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati
personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente Bando.
I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei
confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati che
lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la
cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.
VIII.8) Restituzione documenti: i concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, hanno diritto alla
restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara, dopo la conclusione di
quest’ultima e l’aggiudicazione; per ottenere la restituzione della documentazione il concorrente dovrà
contattare gli uffici della stazione appaltanteVIII.9) Interpello in caso di fallimento dell’esecutore o di
risoluzione del contratto: la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all’art.110 del D.Lgs.
50/2016.
VIII.10) Lingua utilizzabile: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
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VIII.11) Stipulazione del contratto: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 co. 14
D.Lgs. n. 50/2016.
VIII.12) Spese per le pubblicazioni: a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 216 co. 11 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.34, co.35°, D.L.179/2012 (convertito con modificazioni in L.221/2012), che è
tenuto a rimborsarle entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione alla Centrale di Committenza
Asmel s.c. a r.l..
VIII.13) Atto unilaterale d’obbligo: L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a
pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”,prima della stipula del contratto, il
corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41
del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA dell’importo complessivo posto a
base di gara pari a € 729.750,00 oltre iva corrispondente ad € 7.297,50 oltre iva. Il suddetto importo è
comprensivo, salvo capienza, anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt.
72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità
dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa utilizzando il
modello “Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale 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 dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà

presentata per la partecipazione alla gara.
VIII.14) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria – Catanzaro, Via De Gasperi 76/b 88100 Catanzaro - Tel. 0961/531401; Fax 0961/5314209.
VIII.15) Termine per la proposizione del ricorso al TAR: 30gg dalla conoscenza/comunicazione del
provvedimento - v. art. 120 D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VIII.16) Responsabile del Procedimento: Arch. Giuseppe Fanigliulo indirizzi e recapiti: vedi punti I.1. punti di contatto.
Dove ottenere ulteriori informazioni Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto
richiesto o per eventuali delucidazioni, è attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”,
accessibile all’interno della sezione “E-procurement- Procedure d’acquisto”, richiamando la gara di cui
trattasi.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente entro il termine indicato nel
TIMING DI GARA, alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto
ambiente.
IMPORTANTE: L’Azienda utilizzerà l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai
partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni
di carattere generale.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente al fine di
prendere contezza di quanto sopra riportato.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, possono essere trasmesse agli indirizzi di
posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di
posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti telematico della
stazione appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata
inserito nell’apposito campo.
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COMUNE DI CARIATI (CS)

Le soluzioni ai quesiti posti saranno pubblicate sul sito internet della Stazione appaltante e dell’Asmel
consortile s.c. a r.l. in apposita sezione dedicata
-----Il Responsabile Unico del Procedimento
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