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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

UNIONE COMUNI ALTO CILENTO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3
agropoli
84043
Italia
Persona di contatto: ING. AGOSTINO ANTONIO SCA
E-mail: altocilento.cuc@pec.it 
Codice NUTS: ITF35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unionecomunialtocilento.sa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.unionecomunialtocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti tecnici e amministrativi sanzionatori delle
violazioni alle norme del Codice della Strada e dei procedimenti amministrativi

II.1.2) Codice CPV principale
34971000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti tecnici e amministrativi sanzionatori
delle violazioni alle norme del Codice della Strada e dei procedimenti amministrativi conseguenti al mancato
pagamento delle sanzioni, servizi accessori e complementari, recupero dei crediti stragiudiziali, riscossione
coattiva in concessione, noleggio di rilevatori elettronici delle infrazioni di cui all’art. 142 del Codice della

mailto:altocilento.cuc@pec.it
http://www.unionecomunialtocilento.sa.it
http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx
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http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx
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Strada, supporto per l’espletamento delle pratiche relative al contenzioso di competenza del Comando Polizia
Municipale del Comune di Agropoli.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 627 908.82 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: Servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti
i procedimenti tecnici e amministrativi sanzionatori delle violazioni alle norme del Codice della Strada e
dei procedimenti amministrativi conseguenti al mancato pagamento delle sanzioni, servizi accessori e
complementari, recupero dei crediti stragiudiziali, riscossione coattiva in concessione, noleggio di rilevatori
elettronici delle infrazioni di cui all’art. 142 del Codice della Strada, supporto per l’espletamento delle pratiche
relative al contenzioso di competenza del Comando Polizia Municipale del Comune di Agropoli.
Le attività oggetto del presente appalto si dividono in quattro macro categorie:
A. attività di pre-notifica
B. attività di post-notifica
C. monitoraggio incassi della riscossione volontaria, recupero stragiudiziale e riscossione coattiva in
concessione
D. noleggio, installazione, assistenza, manutenzione, certificazione e taratura (Presso Centro SIT) di dispositivi
elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità compreso software di gestione e
supporto tecnico con personale specializzato;

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 627 908.82 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati
ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e
Comuni con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 5.000.000,00; tale requisito, in caso di Ati o
consorzio, deve essere posseduto dalla società che gestirà direttamente l’incasso ed il coattivo;
b) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per le attività attinenti a quelle
oggetto dell'affidamento, o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno
Stato appartenente all’Unione Europea; in caso di Ati o consorzio, tale requisito deve essere posseduto dalle
aziende in funzione delle attività svolte;
c) Licenza di “recupero crediti per conto terzi” ex art. 115 del T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura del luogo ove
ha sede l’impresa. Tale requisito, in caso di ATI o Consorzio, dovrà essere posseduto dalle sole imprese, che
effettueranno l’attività di recupero crediti stragiudiziale di cui all’art. 1 attività C 2” del Capitolato d’Oneri.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) a) Fatturato globale complessivamente realizzato negli ultimi tre anni non inferiore ad una volta e mezzo il
valore complessivo
dell’appalto (€ 1.883.726,46).
b) Conti annuali degli ultimi tre esercizi finanziari (2014 - 2015 - 2016) con evidenza dei rapporti tra attività e
passività;
c) Copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale almeno di € 3.000.000,00;

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Aver gestito, in almeno un Comune di classe IV o superiore, per un minimo di dodici mesi continuativi nei
trentasei mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, il servizio di gestione delle violazioni
relative ad infrazione del C.d.S., il servizio di gestione delle violazioni di cui all’art. 142 del Codice della Strada
derivanti dall’utilizzo di apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle infrazioni, il servizio di locazione
di dispositivi per il controllo elettronico della velocità, il servizio di front-office al pubblico presso il Comando di
P.M.;
b) Aver svolto, in almeno un Comune di classe IV o superiore, nei trentasei mesi antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara, l’attività di archiviazione ottica di verbali della Polizia Municipale e delle relative
notifiche, con creazione del fascicolo digitale del verbale;

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/11/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/11/2017
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - Sezione staccata di Salerno
SALERNO
84100
Italia
Tel.:  +39 089253035
E-mail: sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga 
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/salerno/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/10/2017

mailto:sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/salerno/index.html
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