CITTA’ DI GAETA
PROVINCIA DI LATINA

COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO COMANDO
VIA E. FILIBERTO – 04024 GAETA ( LT) - TEL. 0771-469300 –

FAX. 0771-450198

e- mail: comandante@comune .gaeta.lt.it

BANDO DI GARA

Affidamento del servizio di vigilanza e controllo della sosta a pagamento in ambito comunale e servizi
accessori e complementari e del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti il ciclo globale
delle procedure sanzionatorie amministrative.

Procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del
2006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
Denominazione Comune di GAETA (LT)

Servizio responsabile: Corpo Polizia Locale

Indirizzo Piazza XIX Maggio, 10

C.A.P. 04024

Località/Città GAETA (LT )

Stato ITALIA

Telefono Tel. 0771 469300

Telefax 0771 450198

Posta elettronica (e-mail)
comandante@comune.gaeta.lt.it

Indirizzo Internet (URL)
www.comune.gaeta.lt.it

CODICE C.I.G.: 63512186E4
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comando Polizia Locale Gaeta, Via E. Filiberto 04024 – Gaeta
Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso: Comando Polizia Locale
Gaeta o scaricabili dal sito comunale: www.comune.gaeta.lt.it
Le offerte vanno inviate a: Comune di Gaeta – Ufficio Protocollo- Piazza XIX Maggio, 1- 04024 GAETA (LT)

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio di vigilanza e controllo della sosta a pagamento in ambito comunale e servizi
accessori e complementari e del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti il ciclo globale
delle procedure sanzionatorie amministrative.
II.1.2) Luogo di prestazione del servizio: Territorio comunale - Codice NUTS ITE44
Servizi
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria 27 - Altri servizi - dell’allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.
II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: L’appalto nello specifico ha per oggetto i seguenti servizi:
a) Il servizio di vigilanza e controllo delle aree di sosta individuate sul territorio comunale destinate al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri, schede parcheggio prepagate
“grattini”) e l’impiego di personale qualificato munito della speciale qualifica di Ausiliario del Traffico.
Il servizio prevede il rilascio di contrassegni a tariffe agevolate “abbonamenti” e delle autorizzazioni
alla zona a traffico limitato istituite sul territorio comunale, la distribuzione di schede parcheggio prepagate “grattini”. Sono inclusi, inoltre, la vigilanza ad opera di Ausiliari del Traffico delle ville
comunali ed altre aree verdi pubbliche attrezzate ed il servizio attacchinaggio con relativo sportello
informativo;
b) Il servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti il ciclo globale delle procedure sanzionatorie
amministrative, da erogarsi presso il Comando di Polizia Locale di Gaeta, comprensivo dei servizi di
data entry (manuale e da flussi informatici), di archiviazione ottica documentale, di consultazione
telematica alle banche dati in uso al Comando, quali a titolo esemplificativo A.C.I./P.R.A., D.T.T.;
II.1.6) Nomenclatura: Servizi controllo del traffico 63712700-0 – Servizi di gestione parcheggi–
72310000 ;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No
II.1.8) Divisione in lotti: No.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’
Autorità regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
L’appalto si compone dei seguenti servizi con i rispettivi corrispettivi soggetti a ribasso:
A) € 461.764,29 (IVA esclusa) annui, quale corrispettivo per il servizio di vigilanza e controllo dei
parcheggi subordinati al pagamento senza custodia, a mezzo di parcometri, abbonamenti e schede parcheggio
pre-pagate “grattini” e servizio attacchinaggio, di cui al precedente art. 1 punto 1. Il presente importo è stato
definito sulla base della procedura di cui all’Allegato “A”;
B) €
181.332,00 (IVA esclusa), quale corrispettivo annuo per il servizio di gestione delle operazioni
materiali afferenti il ciclo globale delle procedure sanzionatorie amministrative, di cui al precedente art. 1
punto 2. La ditta viene edotta che per il presente servizio, considerata la peculiarità dello stesso,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di recesso con preavviso di almeno un mese senza alcun onere a suo
carico .Il presente importo è stato definito sulla base della procedura di cui all’Allegato “A”;
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Pertanto ai fini puramente indicativi e senza alcun vincolo o effetto in relazione all’offerta economica
prodotta nei confronti della stazione appaltante il valore dell’appalto, per l’intera durata di anni 5 ( cinque),
è da calcolarsi sulla stima di € 2.308.821,43 ( IVA esclusa) per i servizi di cui al precedente art. 1 punti 1,
incrementato di € 906.660,00,00 per il servizio di cui al precedente art. 1 punto 2, per un totale complessivo
di € 3.215.481,43 (IVA esclusa) per l’intera durata di 5 anni.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo anni cinque (5) dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
La cauzione provvisoria, da presentarsi congiuntamente all'offerta, è stabilita, ai sensi dell'art. 75 del
D.Lgs.163/06, nella misura del 2% dell'importo a base d'asta. L'importo della garanzia, ai sensi del comma 7
dell'art. 75 del D.Lgs.163/06, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI GEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea UNI
EN ISO 9001,e la certificazione del sistema ambientale conforme alla norma europea UNI EN ISO 14001. La
cauzione provvisoria versata dalla Ditta Aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita con quella definitiva.
Alla Ditta Aggiudicataria sarà richiesta cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto,
incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme
allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia (se del caso): la spesa è finanziata con fondi ordinari di bilancio, ovvero con proventi dei servizi. I
pagamenti avverranno nei termini di capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17,
d.lgs. n. 163 del 2006 che Società, anche consortile, tra imprese riunite.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) Il Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
b) Per la contestazione di anomalie imputabili al Gestore, in particolare per infrazioni e inadempienza nella
gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà le sanzioni di cui al
combinato disposto dagli artt. 145 e 298 del D.Lgs. 163/2006;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che questi deve possedere. La gara è riservata alle ditte iscritte alla C.C.I.A.A.
competente per territorio, in regola con le disposizioni fiscali, in possesso di idonei requisiti tecnici,
economici e finanziari e che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall’Art. 38 del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i.. Le certificazioni e le dichiarazioni devono essere prodotte come meglio specificate nel
Disciplinare di Gara e nel Capitolato speciale d’Appalto.--III.2.1.1) Forma giuridica –Dovranno essere presentate le dichiarazioni come indicate e specificate nel
disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’Appalto, rese ai sensi del DPR 445/2000.
III.2.1.2) Capacità economico finanziario e tecniche e professionali – Dovranno essere presentate le
dichiarazioni come indicate e specificate nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’Appalto, rese ai
sensi del DPR 445/2000.
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III.2.1.3) Idonee dichiarazioni bancarie rese da almeno due istituti di credito autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 da rendersi per ogni partecipante in caso di R.T.I.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad Imprese iscritte alla C.C.I.A.A. Le Ditte dovranno
autocertificare il possesso dei seguenti requisiti con le modalità di cui al DPR 445/2000:
a) Cittadinanza Italiana o UE;
b) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. Nei casi di
cui al comma 2-bis del D.lgs 163/2006 si applicherà una sanzione pari ad € 5.000,00;
c) Assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
III.3.2) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anti Corruzione, previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale http://contributi.avcp.it;
l’utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e
inserire il codice identificativo della procedura di riferimento
CIG 63512186E4;
 il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American
Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi,
abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del
contributo:
 on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire
il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il
relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione;
la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo
scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento dell’appalto avverrà a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006 determinata dalla Commissione
giudicatrice all’uopo nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006, in base
ai criteri di valutazione dell’offerta indicati nel disciplinare di gara.
Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:
CIG 63512186E4
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Documenti a pagamento: NO
Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto e modulistica possono essere ritirati previa
compilazione di una richiesta di rilascio copie oppure consultati liberamente e scaricabili sul sito Internet
Istituzionale dell’Ente (http://www.comune.gaeta.lt.it/).
Costo: necessario alla riproduzione - Valuta: corrente
Condizioni e modalità di pagamento: a carico del richiedente
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
04/09/2015 (due settimane prima della scadenza)
N.B.: Le risposte ai quesiti per chiarimenti verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet.
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IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte: ore 12.00
del 18.09.2015;
Farà fede l’orario apposto dal personale del protocollo di questo Comune.
Indirizzo al quale vanno inviate : Comune di Gaeta, Piazza XIX Maggio, Ufficio Protocollo, 04024
GAETA (LT).
IV.3.5) Per altre informazioni si rinvia a quanto precisato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale
d’appalto.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
(dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte);
IV.3.8) Inizio procedura per l’apertura dei plichi e valutazione prevista per il giorno 25.09.2015 - ore
12.00.
Luogo: Comando Polizia Locale Gaeta - Piazza XIX Maggio – 04024 GAETA (LT).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO - NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI
COMUNITARI:NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per le modalità di presentazione dell’offerta si fa
riferimento al Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Appalto indetto con determinazione a contrattare n. 83 del 18/06/2015 (art. 55, comma 3, d.lgs.
n. 163 del 2006);
b) Per le modalità di presentazione dell’offerta si fa riferimento al Disciplinare di gara.
c) Verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006;
d) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del
2006);
e) Obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a
costituirsi e di indicare le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato.
f) Obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i servizi in proprio, di indicare i consorziati
esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 36, d.lgs. n. 163
del 2006);
g) Obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il
consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37,
comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006);
h) Obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli atti, di conoscere e aver verificato tutte le
condizioni;
i) Pagamento di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con
versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di
credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento
rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1);
j) Ammesso avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
k) allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e
successive modificazioni;
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l)

m)
n)
o)

p)
q)

Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica
certificata e del numero di fax per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs.
n. 163 del 2006);
La Stazione appaltante non si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163
del 2006;
Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Latina;
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando;
Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili
all’indirizzo internet: http://www.comune.gaeta.lt.it
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Renzi. I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs
196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Lazio, sezione di Latina
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento .
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 07.08.2015.
Gaeta, li 5 agosto 2015
f.to

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Vice Comandante
Cap. Dott. Mauro Renzi
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