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DISCIPLINARE 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. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
La somma dei fattori ponderali da assegnare per l’insieme degli elementi di
valutazione considerati è uguale a 100,00.
A) OFFERTA TECNICA………………………..PUNTI 80/100
Per l’attribuzione del punteggio relativo al “PROGETTO TECNICO” la Commissione
giudicatrice procederà alla valutazione degli elementi tecnici nel modo seguente,
fermi restando i requisiti minimi.
Il progetto tecnico, redatto in lingua italiana, sottoscritto dal Legale rappresentante,
dovrà essere redatto in massimo 80 pagine, dimensione 12, in carta semplice e
dovrà tener conto delle condizioni specificate nelle presenti norme di gara e della
normativa in materia.
Gli elementi tecnici da inserire, intitolare e sviluppare sono i seguenti:
1. Caratteristiche e funzionalità dei sistemi di rilevamento infrazioni proposti e
relativo grado di integrazione
2. Caratteristiche tecniche dei sistemi di rilevamento infrazioni proposti
3. Sistemi di manutenzione e assistenza:
a. Struttura dell’assistenza tecnica;
b. Tempi di intervento e ripristino;
c. Gestione dell’emergenza
4. Addestramento e formazione del personale di Polizia Locale:
a. Piano di formazione
b. Qualità dell’addestramento proposto
Il progetto tecnico dovrà chiaramente esplicitare tempistiche di attuazione ed obiettivi
conseguibili nelle varie fasi proposte.
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Il progetto tecnico, a pena di esclusione, dovrà essere siglato in ogni pagina e
sottoscritto in modo leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente.
Non saranno ammesse alle successive fasi di gara le ditte che avranno
conseguito una valutazione del progetto tecnico inferiore a 50 punti.
Alle modalità di espletamento dell’appalto riportate nel capitolato d’oneri e/o nel
disciplinare di gara, deve aggiungersi e/o sostituirsi tutto quanto previsto nel progetto
tecnico offerto, che costituirà parte integrale e sostanziale del contratto e che
vincolerà l’Appaltatore.
In particolare, dovranno considerarsi sostitutivi tutti quei miglioramenti tecnicoqualitativi proposti rispetto agli standard fissati.
Penali, cause di risoluzione, ecc. previste all’art. 21 del capitolato d’oneri saranno
quindi adattate a quanto eventualmente offerto nel progetto tecnico, intendendosi i
tempi, ecc. richiesti nel capitolato d’oneri e/o indicati nell’art. 21 del medesimo
capitolato modificabili qualora il progetto tecnico proponga tempi, ecc. migliorativi
rispetto alle richieste dell’Ente, tali da presupporre tempi di verifica e/o conclusione
del progetto in tempi più ristretti, standard qualitativi migliori, ecc.
I punti per la valutazione della qualità del progetto tecnico saranno assegnati a
giudizio insindacabile della Commissione di gara secondo i seguenti criteri:
PROGETTO TECNICO (MAX 80 PUNTI)
PARAMETRO
1. Grado di integrazione del sistema:

PUNTI
Fino ad
un
massimo
di 20

Le apparecchiature sono composte da due o più
componenti ( elaboratore, macchina fotog. o telecamera/e)

20

Le apparecchiature sono composte da un unico
componente (non si considerano componenti
aggiuntivi eventuali sistemi di trasmissione dati
(ad esempio router, modem, ecc.)

2. Caratteristiche
tecniche
rilevamento infrazioni:

dei

10

sistemi

di

L’apparecchiatura di rilevamento infrazioni rosso semaforico può
sanzionare anche il comma 2 superamento della linea d’arresto
(Omologazione Ministeriale)
L’apparecchiatura di rilevamento di velocità per il determinare il
tipo di veicoli non utilizza spire.

SI

NO

10

3

SI

NO

10
L’apparecchiatura di rilevamento infrazioni rosso semaforico è in
grado di estrapolare oltre 30 foto

2

3

SI

NO

10

5

Fino ad
un
massimo
di 40

L’apparecchiatura di rilevamento infrazioni rosso semaforico è
in grado di indicare sulla documentazione fotografica il tempo
del giallo

SI

NO

10

3

3. Sistemi di manutenzione e assistenza:
a.

Struttura dell’assistenza tecnica

b.

Tempi d’intervento e ripristino

c.

Gestione dell’emergenza

Fino a

4

Fino a

4

Fino a

4

4. Addestramento e formazione del personale di
Polizia Locale:
a.

Piano di Formazione

b.

Qualità dell’addestramento

Fino a
___________

4

Fino a

4

Fino ad
un
massimo
di 12

Fino ad
un
massimo
di 8

Risulta motivo di esclusione dalla procedura di aggiudicazione in mancato
raggiungimento nella parte tecnico – qualitativa di un punteggio inferiore a 50,
Di seguito vengono precisati come verranno attribuiti i punteggi relativi al progetto
tecnico:




punto 3 Sistema di manutenzione e assistenza: punti 4 eccellente, punti 3,5
ottimo, punti 3 buono, punti 2,5 discreto, punti 2 sufficiente, punti 1
insufficiente
punto 4 Addestramento del personale di Polizia Locale: punti 4 eccellente,
punti 3,5 ottimo, punti 3 buono, punti 2,5 discreto, punti 2 sufficiente, punti 1
insufficiente
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OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 20/100 PUNTI
Nell’offerta economica deve essere indicato il ribasso percentuale unico offerto sul
prezzo a base d’asta.
Il concorrente dovrà specificare in cifre con al massimo 2 decimali ed in lettere il
ribasso offerto.
Il punteggio relativamente al ribasso offerto sarà attribuito nel modo di seguito
indicato:
Per ciascuna delle voci il punteggio è assegnato secondo la seguente formula:
all’offerta più bassa verrà attribuito il punteggio massimo previsto. Alle altre offerte verrà
attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

P= PM * OM
____________________
OE
DOVE:
P=
PM =
OM =
OE =

punteggio da attribuire all’offerta in esame
punteggio massimo previsto per la voce di corrispettivo in esame
valore offerta in esame (ribasso percentuale)
valore offerta più bassa (ribasso percentuale)

Il totale dei punti assegnati a ciascuna offerta sarà costituito dalla somma dei singoli
punteggi attribuiti, con le modalità in precedenza illustrate, all’elemento tecnico –
progettuale ed all’elemento economico dell’offerta stessa.
Le offerte saranno valutate da Commissione appositamente costituita la quale, al
termine delle operazioni di valutazione, procederà alla formazione di una graduatoria
sommando i punteggi attribuiti alle offerte per ciascun elemento di valutazione
nonché ad aggiudicare provvisoriamente l’appalto alla ditta che avrà conseguito il
punteggio più alto.
Nel caso in cui due imprese conseguano il medesimo punteggio, sarà collocata al
primo posto l’offerta della ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto nella
valutazione tecnica.
In caso di ulteriore parità sarà chiesta un’offerta economica migliorativa alle sole
imprese interessate e, in caso di assenza di proposte migliorative, si procederà
mediante estrazione a sorte.
Sono ammesse esclusivamente offerte inferiori rispetto a quelle di base di gara.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE
Il recapito del plico entro i termini previsti dal bando rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
A tal fine farà fede esclusivamente il timbro apposto dal Protocollo dell’Ente. Non
sarà ammesso alla gara il plico pervenuto oltre i termini stabiliti.
Il plico deve essere a pena di esclusione chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi
di chiusura, e deve recare all’esterno a pena di esclusione - oltre all’intestazione del
mittente ed all’indirizzo dello stesso - la dicitura:
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“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 CIG. 5836930303 – SCADENZA
ORE 12.00 DEL GIORNO MARTEDI’ 15 LUGLIO 2014”.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse e sigillate
e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e
rispettivamente:
 “BUSTA A – Documentazione”
 “BUSTA B – Offerta tecnica”
 “BUSTA C – Offerta economica”.
La BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE” deve contenere, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
1) Domanda di ammissione alla gara con dichiarazione unica del possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in bollo, da redigere
utilizzando l’ALLEGATO B, predisposto dall’Amministrazione, e debitamente
compilato nelle parti richieste, firmato ed accompagnato da fotocopia fotostatica
leggibile ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o
copia semplice.
La dichiarazione è resa dai soggetti indicati all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione
amministrativa e/o dell’offerta, firmato ed accompagnato da fotocopia del documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
La mancata allegazione della copia fotostatica del documento d’identità comporterà
l’esclusione dalla gara del concorrente.
Ogni domanda predisposta su modelli diversi dovrà contenere a pena di esclusione
tutte le dichiarazioni previste nel modello allegato.
2) Dichiarazione resa secondo l’ALLEGATO C, predisposto dall’Amministrazione,
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, firmato e
accompagnato da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità. La mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione
dalla gara del concorrente.
Ogni dichiarazione predisposta su modello diverso dovrà contenere a pena di
esclusione tutte le dichiarazioni previste nel modello allegato.
3) Dichiarazione resa secondo l’ALLEGATO D, predisposto dall’Amministrazione:
- che negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) hanno 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.
4) Certificato di Omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle
apparecchiature proposte;
5) 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.

5

La dichiarazione deve essere firmata ed accompagnata da fotocopia del documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità. La mancata allegazione della citata
copia fotostatica comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente.
Ogni dichiarazione predisposta su modello diverso dovrà contenere a pena di
esclusione tutte le dichiarazioni previste nel modello allegato.
6) In caso di Avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006:
a) Modello di autocertificazione (ALLEGATO E), contenente le dichiarazioni di cui
all’art. 49 del D. Lgs 163/2006 debitamente compilato in ogni sua parte, a firma del
titolare della ditta o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, e autenticata con la
presentazione, unitamente al modello in parola, della copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
7) Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria pari a
€3.600,00 (tremilaseicento/00) rappresentato alternativamente da atto di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa.
La fideiussione deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta ed è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione, ed
al concorrente aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 75, c. 4, del D. Lgs. 163/2006 la fideiussione bancaria
o la polizza assicurativa a pena di esclusione deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi
dell’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del
Codice Civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante nonché l’impegno a rilasciare
successivamente la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art.113 qualora l’offerente risultasse affidatario.
Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, nel caso in cui il concorrente sia in
possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, la cauzione sarà ridotta del 50%. Detta certificazione dovrà
essere allegata alla documentazione di gara.
8) Una copia del presente Disciplinare di gara controfirmato in ogni pagina, per
totale e espressa accettazione, dal Legale Rappresentante della ditta concorrente e
da tutti i soggetti facenti parte all’eventuale raggruppamento o consorzio.
9) Una copia del Capitolato speciale d'appalto controfirmato in ogni pagina, per
totale e espressa accettazione, dal Legale Rappresentante della ditta concorrente e
da tutti i soggetti facenti parte dell’eventuale raggruppamento o consorzio.
10) Certificato di Sopralluogo rilasciato dall’Ente a seguito di verifica delle aree dove
andranno installate le apparecchiature richieste.
Nella BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” deve essere contenuto, a pena di
esclusione dalla gara:
Il progetto tecnico, redatto in lingua italiana, sottoscritto dal Legale rappresentante,
dovrà essere redatto in massime 60 (sessanta) pagine, dimensione 11(undici), in
carta semplice e dovrà tener conto delle condizioni specificate nelle presenti norme
di gara e della normativa in materia.
Gli elementi tecnici da inserire, intitolare e sviluppare sono i seguenti:
1. Caratteristiche e funzionalità dei sistemi di rilevamento infrazioni proposti e
relativo grado di integrazione
2. Caratteristiche tecniche dei sistemi di rilevamento infrazioni proposti
3. Sistemi di manutenzione e assistenza:
a. Struttura dell’assistenza tecnica;
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b. Tempi d’intervento e ripristino;
c. Gestione dell’emergenza
4. Addestramento e formazione del personale di Polizia Locale:
a. Piano di formazione
b. Qualità dell’addestramento proposto

Il progetto tecnico dovrà chiaramente rendere comprensibile tempistiche di
attuazione e obiettivi conseguibili nelle varie fasi proposte.
Il progetto tecnico, a pena di esclusione, dovrà essere siglato in ogni pagina e
sottoscritto in modo leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente.
Non saranno ammesse alle successive fasi di gara le ditte che avranno
conseguito una valutazione del progetto tecnico inferiore a 50 punti.
Nella busta “C - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di
esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
Dichiarazione IN BOLLO redatta secondo lo schema di cui al modello F allegato al
presente disciplinare sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia
di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, contenente
l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale espresso con due cifre
decimali sull’importo del canone mensile posto a base di gara.
L’offerta deve intendersi al netto di I.V.A.
Nel caso di discordanza vale la percentuale espressa in lettere.
L’offerta non dovrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte dal legale rappresentante.
L’offerta dei concorrenti è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione, fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs.
n.163/2006.
Nel caso che i documenti di cui ai precedenti punti siano sottoscritti da un
procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la
relativa procura in originale o copia semplice.
3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La Commissione di gara appositamente nominata, il giorno 18 luglio 2014 alle ore
09.30, fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a verificare la
correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
La seduta di gara è pubblica ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti degli
operatori partecipanti hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni
siano messe a verbale.
Procederà nella stessa seduta pubblica all’apertura delle:
 Busta “A - Documentazione”, al solo scopo di controllare la presenza della
documentazione che i concorrenti devono presentare a pena di esclusione
dalla gara in conformità di quanto previsto dall’avviso di selezione e quindi al
fine di operare le eventuali esclusioni.
 Busta “B - Offerta tecnica” al solo scopo di procedere alla verifica della
presenza dei documenti prodotti. La documentazione prelevata da detta busta
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sarà firmata nella prima pagina dai membri della Commissione, e verranno
altresì indicate il numero di pagine presenti.
La Commissione di gara procederà poi in una o più sedute riservate, all’esame delle
documentazioni contenute nelle buste “B - Offerta tecnica” presentate dai
concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara. In caso di
documentazione carente o comunque incompleta si procede all’esclusione dalla
gara; all’assegnazione dei punteggi secondo i parametri stabiliti ed indicati nel
presente disciplinare.
La Commissione di gara, compiute le valutazioni di tutte le offerte tecniche,
attribuisce i punteggi complessivi.
In una ulteriore seduta pubblica la cui data sarà pubblicata sul sito internet del
Comune di Ameglia, la Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste “C - Offerta
economica”; eseguirà il controllo relativo all’art. 2359 del Codice Civile e provvederà
all’esclusione dei concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale; dopodiché alle offerte ammesse saranno
attribuiti i punteggi relativi. Procederà quindi all’attribuzione del punteggio
complessivo ed a redigere, infine, la graduatoria dei concorrenti.
Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante valuta la
congruità delle offerte qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. A tal fine si procede secondo
quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006.
Il presidente della Commissione di gara, a conclusione delle operazioni di gara,
procede all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi dell’art.11, comma 4, del
D. Lgs n. 163/2006 al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più
elevato. In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione a
favore della proposta che ha ottenuto il punteggio più alto sotto il profilo della qualità
del progetto.
4. AGGIUDICAZIONE - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
La proclamazione dell’esito della gara da parte del Presidente ha carattere
PROVVISORIO e, mentre è immediatamente impegnativa per l’impresa, non sarà
efficace per il Comune di Ameglia se non dopo l’approvazione definitiva
dell’aggiudicazione.
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare entro 30 giorni dalla data della richiesta la
documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e
quanto verrà richiesto a cura della Stazione Appaltante.
Quando la prova dei requisiti non sia fornita o non confermi quanto dichiarato la
Stazione Appaltante procederà alla aggiudicazione alla seconda migliore offerta in
graduatoria. Resta ferma l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 48, comma 3,
D. Lgs 163/2006 previsti per la mancata dimostrazione dei requisiti e l’escussione
della cauzione nei confronti del concorrente che non ha fornito prova dei requisiti
dichiarati.
L’impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà fornire, prima dell’aggiudicazione
definitiva, la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 per l’accertamento
dell’idoneità tecnico – professionale di cui all’Allegato XVII del medesimo decreto.
L’impresa definitivamente aggiudicataria dovrà presentare per la stipula del contratto:
1) La cauzione definitiva e le polizze assicurative di cui al capitolato speciale;
2) Attestazione di versamento delle spese contrattuali e di registro (se richieste) ed
eventuale altra documentazione necessaria per la stipula del contratto;
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3) Nel caso che il contratto venga sottoscritto da un procuratore del legale
rappresentante deve essere presentata, all’atto della stipula, la relativa procura in
originale o copia conforme; si precisa che la stessa può essere resa conforme
esclusivamente dal Notaio rogante.
Oltre a quanto sopra la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla
mafia.
La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’ottenimento della certificazione
relativa alla regolarità contributiva (DURC) riferita alla fase “stipula contratto”, che
sarà richiesta direttamente da questa Amministrazione Comunale.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa
Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei
termini stabiliti, si procederà a segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici per Lavori, Servizi e Forniture, nonché all’incameramento della cauzione
provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Appaltante di
richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà
dell’Amministrazione medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti seconda
classificata nella graduatoria delle offerte.
L’aggiudicatario è obbligato altresì ad applicare ed osservare le condizioni normative,
retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti
collettivi di lavoro nazionali e territoriali; nonché ad attenersi alle disposizioni di cui al
D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..
L’appalto è soggetto alla disciplina normativa di cui al DPR n° 633/72 (I.V.A.) ed al
D.P.R. n° 131/86 (Imposta di registro).
Ameglia, lì 30.06.2014
IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Dr. Marina D. MUSETTI
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