BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA
procedura aperta telematica ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

SERVIZIO DI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI PROCEDIMENTI
SANZIONATORI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA
CIG 85271098F2
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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I.1) STAZIONE APPALTANTE
Denominazione ufficiale:

Comune di PULSANO

Indirizzo postale:

Via Degli Orti, 1

Città:

NUTS

PULSANO

Persona di contatto:

ITF43

R.U.P. Dott. Luigi LORE’

CAP

74026

Telefono

Paese:

Italia

+ 39 099 5312235

Posta elettronica ordinaria: pmpulsano@libero.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): poliziamunicipale@mailcert.comune.pulsano.ta.it
amministrazione aggiudicatrice:

http://www.comune.pulsano.ta.it/index.php

Centrale di Committenza:

https://montedoro.traspare.com/

informazioni sulla gara

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2

I.2)APPALTO CONGIUNTO
No
I.3) COMUNICAZIONE
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Centrale Unica di Committenza
“Montedoro” all’indirizzo: https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra elencato.
La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 in modalità telematica come
previsto dal bando di gara, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “piattaforma”)
disponibile all'indirizzo web: https://montedoro.traspare.com/
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale “TRASPARE”.

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità locale
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZI

II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE
SERVIZIO DI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL CODICE DELLA
STRADA.
Codice identificativo gara: C.I.G. 85271098F2
II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 72322000-8
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II.1.3) TIPO DI APPALTO
Servizi
II.1.4) BREVE DESCRIZIONE
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti
sanzionatori previsti dal codice della strada.
Il finanziamento dell'intero servizio in appalto, a norma dell'art. 208 del C.d.S. che identifica gli introiti
in questione a destinazione vincolata, avverrà esclusivamente tramite i proventi contravvenzionali
derivanti dalle infrazioni rilevate dalle apparecchiature, accertate ad esclusivo giudizio del Pubblico
Ufficiale di Polizia Locale addetto all'accertamento o meno delle infrazioni rilevate, notificate ed
incassate nei primi termini di legge o attraverso solleciti, ingiunzioni di pagamento, decreti ingiuntivi,
ecc.
La fatturazione del corrispettivo spettante all’aggiudicatario sarà mensile. A tal riguardo il Comando
di Polizia Locale, contestualmente con l’aggiudicatario, entro il 7 di ogni mese, redigeranno un
prospetto di rendicontazione mensile.
Il totale del pagamento sarà comunque riferito alle somme effettivamente incassate corrispondenti
ai verbali notificati e non al numero di verbali inviati, notificati e non pagati.
Per maggiori informazioni consultare la documentazione progettuale liberamente consultabile
all’indirizzo https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2.
II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO
L’importo a base di gara di € 1.155.000,00 è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 500,00 Iva e/o altre imposte e contributi
di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Il servizio è richiesto per tutte le infrazioni rilevate per 3 (tre) anni a partire dalla data del “Verbale di consegna
del servizio” oltre 60 (sessanta) giorni ulteriori per le attività di cui ai n.ri da 2 a 5 dell’art. 1 del Capitolato Speciale
d’Appalto dall’ultima infrazione rilevata dai dispositivi elettronici e per tutto il tempo seguente necessario per
portare a termine il recupero delle infrazioni non oblate nel primo termine di legge.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 360.000,00.
Ai fini del combinato disposto dell’articolo 26, comma 6, del D.lgs n. 81/2008 del 2008, e dell’art. 23,
comma 16, del D.lgs 50/2016, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali sono
ritenuti congrui.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, ovvero per mesi 6 (sei) cioè per € 192.500,00. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli
- prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 1.347.500,00
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
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II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Ai sensi dell’art. 51 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’appalto è costituito da un unico lotto
poiché trattasi di servizi strettamente collegati ed oggetto di progettazione unitaria.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SERVIZIO DI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL CODICE DELLA
STRADA.
CIG 85271098F2
II.2.2) CODICI CPV SUPPLEMENTARI:
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE
Codice NUTS: ITF43
Luogo principale di esecuzione: Comune di Pulsano (TA)
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
1. La fornitura del software di gestione dei procedimenti sanzionatori fruibile in ambiente WEB
dedicato;
2. La gestione del servizio di stampa dei verbali d’infrazione al C.d.S. e degli atti connessi e
conseguenti, prodotti, accertati e verbalizzati dai soggetti di cui all'art. 12 del C.d.S.
appartenenti alla Polizia Locale;
3. Il servizio di data entry e gestione amministrativa e sussidiaria di tutti i procedimenti
sanzionatori irrogati ed in tutte le diverse fasi che lo compongono, (ingiunzioni, fermo
veicolo) con esclusione delle operazioni di validazione e verbalizzazione delle immagini delle
infrazioni rilevate che rientrano nelle operazioni di accertamento di esclusiva competenza
degli organi di Polizia Locale;
4. Il servizio di call center compreso un numero verde per alleggerire gli uffici dalle
problematiche sollevate dagli utenti della strada che si recano presso il Comando di P.L. per
chiedere chiarimenti;
5. Il servizio legale avverso i ricorsi presentati al Prefetto ed al Giudice di Pace dai
contravvenzionati in ogni grado di giudizio a mezzo avvocato convenzionato con l’impresa
aggiudicataria dell’appalto;Si precisa che le attività di accertamento delle infrazioni al C.d.S.
saranno espletate esclusivamente dagli Agenti appartenenti alla Polizia Municipale del
Comune di Pulsano (nel seguito anche la "Stazione Appaltante" oppure "Amministrazione".
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Per maggiori informazioni consultare il progetto dell’intervento, il capitolato speciale ed il disciplinare
di gara, disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo
https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2.
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
1) Offerta tecnica - punteggio massimo 80
2) Offerta economica – punteggio massimo 20
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da
parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine
per la presentazione delle offerte fissato nel presente bando) agli elementi variabili di valutazione delle
offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai
seguenti elementi:
) valutazione di natura qualitativa e quantitativa (OFFERTA TECNICA)
punti massimi 80;
) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA)
punti massimi 20
La valutazione viene effettuata in base agli elementi, con la rispettiva incidenza precisati nel disciplinare
di gara allegato al presente.
In ogni caso, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
II.2.6) VALORE STIMATO
Valore, IVA esclusa:
1.155.500,00

Valuta: €uro

II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D'APPALTO
Durata in mesi: 36 (trentasei), naturali successivi e continui, decorrenti dal verbale di avvio
dell’esecuzione del servizio ex art. 19 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7.03.2018,
n. 49.
Ricorrendone i presupposti, sarà dato l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della
stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti.
E’ vietato il rinnovo tacito del contratto.
II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI
Non sono ammesse.
II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, ovvero per mesi 6 (sei) cioè per € 192.500,00. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli
- prezzi, patti e condizioni.
II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
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Il finanziamento dell'intero servizio in appalto, a norma dell'art. 208 e 142 del C.d.S. che identifica gli
introiti in questione a destinazione vincolata, avverrà esclusivamente tramite i proventi
contravvenzionali derivanti da le infrazioni rilevate dalle apparecchiature, accertate ad esclusivo
giudizio del Pubblico Ufficiale di Polizia Locale addetto all'accertamento o meno delle infrazioni
rilevate, notificate ed incassate nei primi termini di legge o attraverso solleciti, ingiunzioni di
pagamento, decreti ingiuntivi, ecc.
II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per maggiori informazioni consultare il Capitolato Speciale d’Appalto, compresi gli allegati ed il
disciplinare di gara;
La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 in modalità telematica come
previsto dal bando di gara, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “piattaforma”)
disponibile all'indirizzo web: https://montedoro.traspare.com/.
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale “TRASPARE”.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI
ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
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comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23
aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3
del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, per l’Impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale che abbia presentato la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all’art.163 del R.D. 267 del 16
marzo 1942, ai fini della partecipazione è necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; in
tal caso l’impresa dovrà allegare la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.
Nell’ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della
partecipazione, che la stessa ricorra all’avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che
presenti la documentazione di cui al comma 5 dell’art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi
dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, inoltre, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
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III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
i. Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno
degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 770.000,00 IVA esclusa.
Il settore di attività è l’ausilio all'ufficio verbali della polizia locale per la gestione dell'iter
sanzionatorio delle infrazioni rilevate al Codice della Strada.
III.1.3) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA
i.
Esecuzione negli ultimi 3 (tre) anni di un servizio analogo (comprendente tutti i servizi in
appalto) di ausilio all'ufficio verbali della polizia locale per la gestione dell'iter sanzionatorio
delle infrazioni al Codice della Strada rilevate per un numero di infrazioni non inferiore a
50.000..
ii. Autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Finanze ad effettuare attività di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle Provincie e dei Comuni a norma del D.lgs 446/1997 e dell’art. 4
comma 1 del Decreto del Ministro delle Finanze n. 289/2000 per l’attuazione del recupero
coatto delle infrazioni non oblate incluso il fermo auto.
iii. Indicazione del soggetto parte integrante dell’operatore economico con la qualifica di
“Funzionario responsabile della riscossione”.
iv. Indicazione del soggetto parte integrante dell’operatore economico con la qualifica di “Messo
Notificatore”.
v. Indicazione del Responsabile della protezione dei dati personali della società.
vi. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015.
vii. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della Sicurezza delle
informazioni (ISMS) alla norma ISO/IEC 27001:2013
viii.
Possesso di valutazione di conformità del proprio Modello organizzativo per la
prevenzione della corruzione alla norma ISO 37001:2016.
ix. Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma
UNI EN ISO 14001:2015.
x. Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure in materia di sicurezza sul lavoro alla
norma UNI EN ISO 45001:2018.
III.1.5) INFORMAZIONI CONCERNENTI CONTRATTI D'APPALTO RISERVATI
L’appalto non è riservato
III.1.6) RTI O CONSORZI
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme
generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO
III.2.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE
NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione dell’appalto
Per maggiori informazioni consultare il Capitolato Speciale d’Appalto ed il disciplinare di gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA
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IV.1)

DESCRIZIONE

IV.1.1) TIPO PROCEDURA
Procedura telematica aperta ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in esecuzione
della determina a contrarre n. 1161 del 31.12.2020.
IV.1.3) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA
No
IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire in modalità telematica
attraverso la Piattaforma dedicata, secondo quanto precisato al paragrafo 1.1 del disciplinare di gara e
seguendo le istruzioni contenuti nell’allegato “Manuale Operativo Gara Telematica”. Gli operatori
economici, a pena di irregolarità non sanabile delle offerte, dovranno far pervenire entro le ore 12:00
del giorno 15 febbraio 2021, la propria offerta.
IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Italiano
IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
180 giorni
IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Prima seduta pubblica telematica: il 16 febbraio 2021 ore 10:00 presso sede Comune di Pulsano (TA).
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e nell’ora che
saranno
comunicati
ai
concorrenti
a
mezzo
pubblicazione
sull’indirizzo
https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 almeno tre giorni prima della data fissata.

Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: si, ad esclusione della parte che avviene in
seduta riservata.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: consultare il
disciplinare di gara

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Sarà accettata la fatturazione elettronica.
Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. Documentazione
di
gara
e

disciplinare

pubblicato

sul

sito

internet:
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2. Il progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 30.12.2020.
3. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
4. La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica,
mediante
la
piattaforma
di
e-procurement
disponibile
all'indirizzo
web:
https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2. Possono partecipare alla presente
procedura tutti i soggetti abilitati al Portale “TRASPARE”.
5. Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare la procedura di registrazione al Portale mediante
l’accesso all’apposita “Area Fornitori”. Sarà necessario compilare il Modulo di attivazione e
confermare la procedura di iscrizione. I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati
digitalmente e procedere all’upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto nel
bando/disciplinare di gara.
6. Si invita a consultare per altre informazioni il manuale operativo gara telematica (allegato 8)
7. La trasmissione telematica delle offerte rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo lo stesso non avvenga in tempo utile.
8. Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara fanno fede la data e l’ora di ricezione delle offerte.
9. Non si darà luogo all’apertura del plico telematico che risulti pervenuto oltre il termine fissato per
la ricezione
10. La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
11. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
12. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi del paragrafo 22 del disciplinare di gara e
dell’art. 97 D.Lgs 50/2016.
13. Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte digitalmente dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
14. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.
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15. Non sono ammesse offerte parziali.
16. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
17. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
18. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L. 241/90, sarà consentito nei modi e tempi
di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante della capogruppo.
19. Ricorrendone i presupposti, sarà dato l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more
della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo e comma 13 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.
20.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
• cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
• cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.
• che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
21. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
22. Non è richiesto l’obbligo di sopralluogo assistito ed attestato.
23. Ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione non è dovuto.
24. I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata
dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo l’eventuale approvazione.
25. All’atto dell’offerta l’operatore economico dovrà indicare:
• la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.
95, comma 10 del Codice, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei lavori; tali
oneri sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza
predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso.
• la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
26. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
27. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà ai sensi dell’art. 77, comma
2, del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 in seduta pubblica.
28. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché idonea in relazione
all’oggetto del contratto previa valutazione della convenienza ex art. 95, comma 12 del Codice.
29. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice
30. L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del
committente https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 attraverso il quale si
intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare
i siti indicati, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire
piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia, sede di Lecce
Indirizzo postale: via Rubichi 23/a
Città: LECCE
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Codice postale: 73100
Paese: Italia
Posta elettronica: le_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Telefono: +390832276511
Indirizzo internet: (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionaleper-la-puglia-lecce
VI.4.2) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE
Responsabile del procedimento di cui al punto I.1
VI.4.3) PROCEDURE DI RICORSO:
Previa notifica alla stazione appaltante
a)
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione;
b)
entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione per i motivi
di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 o assenza requisiti;
c)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da quelle
precedenti;
d)
entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione.
Indirizzi abilitati alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.:
le_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
le_sezioneprima_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
le_sezioneseconda_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
le_sezioneterza_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
VI.4.4) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI
RICORSI
Responsabile del procedimento di cui al punto I.1.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 12.01.2021

Pulsano, lì 12.01.2021
Il Responsabile del Servizio - RUP
Dott. Luigi LORE’

