LA PROVINCIA DELLA SPEZIA IN QUALITÀ
SUAR EX ART. 4 COMMA 4 L.R. N.15/2015

DI ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DELLA

PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO
DELLA
FORNITURA
A
NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE
E
MANUTENZIONE DI APPARATI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ IN POSTAZIONE
FISSA IN MODALITA’ AUTOMATICA.
Approvato con determinazione del Responsabile Area Polizia Municipale n. 36 del 28/06/18
C.I.G.: 7510201DE9
Prot. n. del
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: PROVINCIA DELLA SPEZIA – in qualità di articolazione funzionale della
SUAR ex art. 4 comma 4 L. R. n.15/2015.
Indirizzo Internet al quale i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito. Illimitato e
diretto: Sito Internet www.provincia.sp.it/GARE; www.comune.santostefanodimagra.sp.it
Punti di contatto: Provincia della Spezia Settore Amministrativo Servizio Appalti e Contratti Via
Vittorio Veneto, 2 La Spezia 19124
e-mail: provsp.mpferrari@provincia.sp.it; provsp.benacci@provincia.sp.it;
Pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it; Tel. 0187 742297 -742324.
Comune Santo Stefano di Magra Comando Polizia Municipale V.le Pozzoli, snc Santo Stefano di
Magra e-mail poliziamunicipale@comune.santostefanodimagra.sp.it – Telefono 0187- 699913 Fax
0187699769,
referente:
Toracca
Flavio
(comandante)
Sito
Internet:
www.comunesantostefanodimagra.it/
Codice NUTS: ITC34
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. LGS. 50/2016.
Appalto di fornitura CPV 29816100-3 “Noleggio fornitura a noleggio, installazione e manutenzione
di apparati di rilevamento della velocità in postazione fissa in modalità automatica”.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri precisati nel disciplinare di gara, ai
sensi dell’art. 95 del D. LGS. 50/2016, distinti in punteggio fino a 80 punti per l’offerta tecnica e
punti 20 per l’offerta economica.
La valutazione delle offerte tecniche verrà affidata ad una apposita commissione che verrà nominata
ai sensi dell’art. 77 del D. LGS. 50/2016. Si procederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte
ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. LGS. 50/2016.
4. OGGETTO ED IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO.
L’affidamento ha ad oggetto il noleggio, l’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria,
di n. 2 postazioni fisse bi-direzionali per il rilevamento della velocità istantanea omologate per il
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servizio di controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico di infrazioni al Codice
della Strada. Nella manutenzione straordinaria si specifica altresì che debbono essere previste le
attività necessarie alla ripristino della funzionalità delle postazioni anche in occasione di atti
vandalici.
Importo a base di gara: € 5.000,00 mensile (cinquemila/00) (oltre I.V.A. al 22%).
Il valore stimato dell’appalto ex art. 35 del D. LGS. 50/2016 per l’intera durata è pari ad €.
180.000,00, (centottantamila /00), calcolato sul periodo della durata dell’appalto fissato in 36 mesi.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D. LGS. n. 50/2016, si riserva di
richiedere alla ditta appaltatrice una proroga del contratto limitata al tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante
Luogo di esecuzione: Comune di Santo Stefano di Magra (SP) – territorio comunale
5. DURATA DELL’APPALTO
L’affidamento ha durata pari a 36 mesi intendendosi decorrenti dall’installazione e collaudo che
dovrà avvenire entro un massimo di giorni 30 dall’aggiudicazione.
6. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione stessa.
7. DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il presente bando di gara è integrato dalla seguente documentazione:
 disciplinare di gara - contenente le norme integrative del bando e facente parte integrante
dello stesso;
 istanza di partecipazione;
 Modello DGUE;
 fac-simile modulo offerta economica.
 Capitolato Speciale d’Appalto.
La documentazione indicata è disponibili agli indirizzi indicati al punto 1).
8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Gli operatori economici dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo della
Provincia della Spezia – Via Vittorio Veneto 2 – 19124 LA SPEZIA (SP) – ITALIA, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 10/09/2018 le offerte in lingua italiana, esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente autorizzati oppure consegnato a mano da un incaricato dell'impresa direttamente
all'Ufficio Protocollo dell'Ente.
L’apertura delle buste è fissata per il giorno 12/09/2018 alle ore 09.00 presso la sede del Settore
Amministrativo Servizio Appalti e Contratti Via Vittorio Veneto, 2 La Spezia 19124
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Saranno comunicate agli operatori economici mediante avviso sul sito internet www.provincia.sp.it
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 rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti. Le sedute sono pubbliche, ad eccezione della/e seduta/e in cui
vengono esaminate le offerte tecniche. Le persone che intervengono alle sedute di gara potranno
rendere dichiarazioni e/o precisazioni da inserire, su richiesta, nel verbale di gara, solamente se
muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle
società partecipanti alla gara (e quindi legali rappresentanti, procuratori, delegati).
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara e’ la Dott.ssa Arianna Benacci
Responsabile del Servizio Amministrazione Generale – Appalti & Contratti – TPL – ATO rifiuti
della Provincia della Spezia – Via Vittorio Veneto n.2 – 19124 – La Spezia. Il Responsabile Unico
del Procedimento per le fasi successive all’aggiudicazione è il Responsabile dell’Area Polizia
Municipale Com.te Toracca Flavio Comando Polizia Municipale Piazza Garibaldi n. 25 Santo
Stefano di Magra (SP)
11. CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 93, D. LGS. 50/2016 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.
12. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI
Avuto riguardo al valore del presente appalto, gli operatori economici ai sensi ANAC - Delibera 20
dicembre 2017, n. 1300(G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017) , in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2018 devono pagare il contributo a favore
dell’AVCP di € 20,00 (venti/00).
13. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla partecipazione alla presente procedura gli operatori economici ex art- 45 del D.
LGS. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati.
a) Requisiti di ordine generale
Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.
b) Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività corrispondenti ai servizi oggetto del presente appalto.
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c) Requisiti di capacità economico finanziaria
Per partecipare alla procedura di gara gli operatori economici devono possedere un fatturato
minimo annuo, ex art. 83 comma 4 lett. a) del Dlgs 50/2016 per il triennio 2015-2016-2017 almeno
pari a € 180.000,00 (euro centottantamila/00), al netto dell’IVA.
d) Requisiti di capacità tecnica
I concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità tecnica nel seguente modo:
d.1) Che abbiano svolto negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) in almeno tre Enti servizi di
noleggio di apparecchiature di rilevamento della velocità istantanea in postazione fissa.
d.2) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per noleggio, assistenza di
apparecchiature di rilevamento infrazioni al C.d.S. .
E’ inoltre richiesto il possesso del Certificato di Omologazione del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti delle apparecchiature proposte, da dichiararsi in sede di partecipazione alla presente
procedura..
Nel caso di raggruppamenti temporanei si richiede che il soggetto partecipante possegga i requisiti
richiesti in misura maggioritaria.
Gli operatori economici, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti precedenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016
14. AVVALIMENTO
E’ ammesso nel rispetto dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016.
15. SUBAPPALTO
E’ consentito così come previsto dall’Art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
È assolutamente vietata la cessione del contratto pena la revoca dell’appalto.
È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell’Art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016
16. SOPRALLUOGO (NON OBBLIGATORIO)
L’impresa, mediante un proprio legale rappresentante od altra persona appositamente delegata,
potrà effettuare il sopralluogo presso i siti individuati 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
anche via fax (numero 0187/699769) da richiedersi al massimo entro 10 giorni prima della scadenza
della gara ai seguenti contatti: Comune Santo Stefano di Magra Comando Polizia Municipale
Piazza Garibaldi n. 25 19037 (SP) e-mail poliziamunicipale@comune.santostefanodimagra.sp.it –
Telefono 0187- 699913 - Fax 0187- 699769, referente: Toracca Flavio(comandante).
17. 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, si riserva di invitare se necessario gli operatori economici a fornire
chiarimenti in ordine alle proposte tecniche oggetto di valutazione.
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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 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. 95 comma 12, del D. LGS. 50/2016.
La gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa espressamente richiamo al D. Lgs. 50/2016, ed alla
ulteriore documentazione di gara.
Ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. 50/2016 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 Via dei Mille 9 Genova 16147 Italia
tel.: +39 109897100.
Ciascun concorrente nell’istanza di partecipazione 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. 53, comma 6. del Codice dei
Contratti. In ogni caso, l’accesso ai documenti, contenenti le offerte dei concorrenti, sarà consentito
solo dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace.
La Spezia, lì ___________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Arianna Benacci
Allegati:
 disciplinare di gara;
 fac-simile modulo istanza di partecipazione;
 Modello DGUE;
 fac-simile modulo offerta economica.
 Capitolato speciale d’appalto
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