COMUNE
DI

AMEGLIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Via Cafaggio 15
Tel. 0187 60921 fax 0187 609044
Sito internet : www.comune.ameglia.sp.it

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE SARZANA AMEGLIA
Comando Distaccamento di Ameglia
Via Maestà 30 Tel. 0187 609262/3 Fax 0187 609018
e.mail polizia.municipale@comune.ameglia.sp.it

BANDO DI GARA
OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI DI RILEVAMENTO DELLA
VELOCITA’ E DEL PASSAGGIO AL ROSSO SEMAFORICO IN MODALITA’
AUTOMATICA.

C.I.G.: 5836930303
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: COMUNE DI AMEGLIA (SP) POLIZIA LOCALE
Indirizzo postale: Via Cafaggio, 15 - 19031 AMEGLIA
Punti di contatto: Comando Polizia LOCALE Via Maestà n. 32 Ameglia (SP) - e-mail
polizia.municipale@comune.ameglia.sp.it –
Telefono 0187- 609262 - Fax 0187- 609018
Indirizzo Internet: http://www.comune.ameglia.sp.it
Ai sensi della legge 241/90 e come previsto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 il
Responsabile unico del procedimento è il responsabile dell’Area Vigilanza Com.te
dr. Marina D. Musetti
2. PROCEDURA DI GARA
Cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 163/06
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri precisati nel
disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
La valutazione delle offerte verrà affidata ad una apposita commissione che verrà
nominata ai sensi del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi,
approvato con Deliberazione di G.C. n° 104 del 19.09.2011.
Verrà valutata l’anomalia delle offerte ai sensi dell’Art. 86, comma 2, del D.
Lgs.163/2006.
4. LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
Oggetto: l’appalto ha per oggetto il noleggio, installazione e manutenzione ordinaria
e straordinaria, compreso atti vandalici, di n° 1 postazione fissa omologata per il
servizio di controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico di infrazioni
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al Codice della Strada e nr.1 postazione fissa omologata per il servizio di controllo
del rilevamento del passaggio al rosso semaforico;
Entità dell’appalto: il corrispettivo spettante all’impresa sarà quello risultante dal
ribasso sul prezzo posto a base di gara € 5.000,00 (cinquemila/00) + I.V.A. al 22% (o
diversa aliquota vigente ex lege) mensile per il noleggio, installazione e
manutenzione delle apparecchiature.
In caso di un numero di apparati di rilevamento superiori a quanto stabilito nel
presente bando, l’importo del canone di locazione sarà quello del ribasso posto a
base di gara.
L’imporlo complessivo dell’appalto per l’intera durata è stato stimato in €. 180.000,00
(centottantamila/00);
Luogo di esecuzione: Comune di Ameglia (SP)
5. DURATA DELL’APPALTO
36 mesi dalla firma del contratto. Le postazioni dovranno essere installate, collaudate
entro un massimo di giorni 30 dalla stipula del contratto.
6. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione stessa.
7. DOCUMENTAZIONE
Il bando integrale, il capitolato speciale d’oneri, il disciplinare di gara saranno resi
integralmente disponibili sul sito internet dell’Ente www.comune.ameglia.sp.it
Il bando ed il disciplinare saranno altresì pubblicati all’Albo Pretorio Comunale.
8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Le offerte, da presentare con le modalità previste nel disciplinare di gara, pena
l’esclusione dalla gara stessa, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del
Comune di Ameglia, ubicato in Via Cafaggio, 15 – 19031 Ameglia (SP), entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno LUNEDI’ 15 LUGLIO 2014.
L’apertura delle buste è fissata per il giorno Venerdì 18 luglio 2014 alle ore 09.30
presso la sede del Comune di Ameglia sito in Ameglia Via Cafaggio, 15.
Saranno comunicate ai concorrenti mediante avviso sul sito internet
www.comune.ameglia.sp.it e tramite PEC le date delle eventuali ulteriori sedute
pubbliche o l’eventuale variazione della data fissata per l’apertura delle buste.
9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE BUSTE
I legali rappresentati delle ditte partecipanti ovvero i soggetti muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentati. Le sedute sono pubbliche, ad
eccezione della/e seduta/e in cui vengono esaminate le offerte tecniche.
10. CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 75, c. 1, D.P.R. 163/2006, l'offerta dei concorrenti deve essere
corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria di € 3.600,00
(tremilaseicento/00) corrispondente al 2% del valore presunto dell'importo a base di
gara, costituita con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
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11. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI
Avuto riguardo al valore del presente appalto, i concorrenti dovranno pagare il
contributo a favore dell’AVCP di 20.000, euro.
12. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DICHIARATI MEDIANTE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SOTTOSCRITTA AI SENSI DEL D.P.R.
N.445/2000
a) Requisiti di ordine generale
Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i
requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva
sottoscritta in conformità delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
b) Requisiti di idoneità professionale
Per partecipare alla gara le imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
corrispondenti ai servizi oggetto del presente appalto.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva
sottoscritta in conformità delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
c) Requisiti di capacità economico finanziaria
Per partecipare alla gara le imprese dovranno dimostrare che il fatturato globale
dell’impresa negli anni 2011-2012-2013 sia almeno pari o superiore a € 360.000,00
(euro trecentosessanta mila/00), al netto dell’IVA.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva
sottoscritta in conformità delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
d) Requisiti di capacità tecnica
I concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità tecnica nel seguente modo:
d.1) Che abbiano negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) prestato almeno tre servizi di
noleggio di apparecchiature di rilevamento per infrazioni in modalità automatica. Si
precisa che dovranno essere specificati: il destinatario del servizio- l'importo del
servizio affidato - la data di affidamento - la durata dell' appalto.
d.2) Possesso della certificazione ISO 9001-2008 per noleggio, assistenza di
apparecchiature di rilevamento infrazioni al C.d.S.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva
sottoscritta in conformità delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
13. AVVALIMENTO
E’ ammesso nel rispetto dell’art. 49 D. Lgs. 163/2006.
14. SUBAPPALTO
E’ consentito così come previsto dall’Art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
15. SOPRALLUOGO
L’impresa, mediante un proprio legale rappresentante od altra persona
appositamente delegata, potrà effettuare il sopralluogo presso il sito individuato dalla
stazione appaltante, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze o
condizioni locali che possono influire sullo svolgimento dell’appalto, in presenza di un
addetto della polizia municipale, previo appuntamento da concordare
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telefonicamente (numero 0187/609262-3) da richiedersi al massimo entro le ore
12,00 del giorno 11 luglio 2014.
16. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bando non vincola la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico
interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si
riserva di annullare o revocare il bando medesimo, dar corso o meno alle operazioni
di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a
pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.
La Commissione di gara, invita se necessario i concorrenti a completare o fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
La Commissione si riserva inoltre di convocare le imprese concorrenti per acquisire
chiarimenti in ordine alle proposte tecniche presentate.
Le autocertificazioni, gli eventuali documenti allegati e l’offerta devono essere in
lingua italiana.
Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse
in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte
in aumento, le offerte parziali e/o limitate.
La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare le date fissate per la seduta
pubblica di gara dandone comunicazione tramite pubblicazione di apposito avviso sul
sito internet del Comune, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al
riguardo.
L' Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna
delle offerte risulti accettabile, congrua e conveniente ai sensi dell’art. 8,1 comma 3,
del D. Lgs 163/2006.
La gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
I dati forniti dalle imprese al Comune di Ameglia saranno raccolti e trattati ai fini del
procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto (D. Lgs.
196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’).
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140
del D. Lgs 163/2006 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore).
Per quanto non previsto dal presente bando si fa espressamente richiamo al D.Lgs.
163/2006, al Capitolato Speciale di Appalto, al D.P.R. 207/2010.
Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale. Ai
sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 163/2006 tutte le controversie relative alla presente
procedura ivi incluse quelle risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e pertanto eventuali ricorsi devono essere inoltrati al TAR
Liguria entro i termini di cui all’art. 245 del D. Lgs. 163/2006.
Si precisa, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, che questa
Amministrazione, per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto,
utilizza i seguenti mezzi: posta, fax, posta elettronica e pubblicazioni sul proprio sito
Internet. Pertanto, ogni qual volta si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai
partecipanti alla gara, le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra
palesate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione
dei dati personali), i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro
conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende
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partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire all’Ente appaltante la
documentazione richiesta dalla vigente normativa. I diritti dell’interessato sono quelli
previsti dall’art. 13 della legge citata. Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e
per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i.
Ciascun concorrente nell’istanza di partecipazione (modello B) potrà segnalare
all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative
all’offerta tecnica – che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via
specifica con la presentazione dell’offerta stessa, in quanto coperte da segreti tecnici
e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione
consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 13, comma 6. del Codice dei Contratti.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione
consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di
copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni dei prezzi.
In ogni caso, l’accesso ai documenti, contenenti le offerte dei concorrenti sarà
consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace.
Responsabile del procedimento: Comandante Polizia Locale dr. Marina D. Musetti.
Ameglia, lì 30.06.2014
IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Dr. Marina D. MUSETTI
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COMUNE
DI

AMEGLIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Via Cafaggio 15
Tel. 0187 60921 fax 0187 609044
Sito internet : www.comune.ameglia.sp.it

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE SARZANA AMEGLIA
Comando Distaccamento di Ameglia
Via Maestà 30 Tel. 0187 609262/3 Fax 0187 609018
e.mail polizia.municipale@comune.ameglia.sp.it

Prot. n.

Ameglia, lì 30.06.2014

Raccomandata a.r.

Spett.le

OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI DI RILEVAMENTO DELLA
VELOCITA’ E DEL PASSAGGIO AL ROSSO SEMAFORICO IN MODALITA’
AUTOMATICA.

C.I.G.: 5836930303
Si invita codesta Spett.le Ditta a presentare la propria migliore offerta per
l’affidamento del servizio in oggetto, da eseguirsi alle condizioni stabilite nel bando di
gara, capitolato d’oneri e disciplinare di gara.
L’appalto gara sarà effettuato con le modalità contenute nell’allegato bando di gara,
disciplinare di gara e capitolato d’oneri.
Tutte le prestazioni oggetto del servizio saranno remunerate attraverso il compenso a
favore dell’appaltatore risultante dalla procedura di gara.
Il valore a base d’asta, il valore massimo del servizio è quello fissato dal bando di
gara, disciplinare di gara e capitolato d’oneri.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’offerta dovrà pervenire, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, al
Comune di Ameglia (SP) – Ufficio Protocollo – Via Cafaggio, 15 – 19031 Ameglia –
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entro le ore 12,00 del giorno 15 LUGLIO 2014 e dovrà essere redatta in conformità
del citato disciplinare di gara.
L’appalto sarà affidato alla Ditta che avrà prodotto l’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutata sulla base dei criteri del bando di gara, disciplinare di gara e
capitolato d’oneri.
Ogni ditta concorrente si impegna ad accettare integralmente a tutti gli effetti le
norme contenute nella presente lettera, nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nel
disciplinare di gara per il solo fatto di presentare l’offerta.
Per informazioni contattare il Comandante della Polizia Locale al telefono n.
0187.609262- 3341936449 oppure tramite e-mail: demanio@comune.ameglia.sp.it

IL RESPONSABILE AREA VIGILNAZA
Com.te dr. Marina D. MUSETTI

Allegati:

BANDO DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA CON ALLEGATI B-C-D-E-F

CAPITOLATO D’ONERI
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