CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA UNION 3
Centro di Costo - Comune di Lequile
Provincia di Lecce
Settore Lavori Pubblici

BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 DISPOSITIVI FISSI, PER TRE ANNI,
PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE
STRADALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI: 80, 142, 193 DEL CdS, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ DI
GESTIONE E RISCOSSIONE COATTIVA, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 7541747E7E

Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Centro di Costo della Cuc Union3: Comune di LEQUILE (LE) Settore LL.PP.
Piazza San Vito n.23
Comune Lequile (Le)
Italia
Persona di contatto: Geom. Leonardo Nicolì
Tel.: 0832639112
E-mail: lavoripubblici.comunelequile@pec.rupar.puglia.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.union3.gov.it/
www.comune.lequile.le.it
I.2)
I.3)

Appalto congiunto
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.union3.gov.it/
www.comune.lequile.le.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente all'indirizzo pec sopraindicato
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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:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 DISPOSITIVI FISSI,
PER TRE ANNI, PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE
NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI:
80, 142, 193 DEL CdS, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E
RISCOSSIONE COATTIVA, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI.

II.1.2)

Codice CPV principale
34971000-4
Tipo di appalto
Servizi
Breve descrizione:
Costituisce oggetto della concessione il servizio di noleggio di n.2 dispositivi fissi
per il rilevamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale ai sensi
degli articoli: 80, 142, 193 del CdS, nonché delle attività di gestione e riscossione
coattiva delle sanzioni amministrative accertate mediante i medesimi dispositivi..
Il tutto meglio specificato negli atti di gara, parte integrante del bando (disciplinare
di gara, capitolato speciale d’oneri, allegati).
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
€
355.500,00
(euro
trecentocinquantacinquemilacinquecento/00)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Descrizione
Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione:
Strade ricadenti nel territorio del Comune di LEQUILE, secondo le modalità
precisate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di oneri.

II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)

II.1.6)
II.2)
II.2.1)
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II.2.2)
a)
b)

c)
d)

Descrizione dell'appalto:
Il presente servizio ha per oggetto:
Servizio di gestione del ciclo delle sanzioni derivanti dalle violazioni agli articoli:
80, 142, 193 del Codice della Strada comprensivo del software gestionale;
Servizio di fornitura a noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, di due postazioni fisse approvate per il rilevamento elettronico della
velocità e delle altre infrazioni, come da articoli del CdS in oggetto indicati, con
sistemi di rilevamento di tipo automatico.
Gestione del contenzioso mediante la predisposizione delle controdeduzioni per i
ricorsi promossi dagli utenti della strada innanzi al Prefetto, al Giudice di Pace;
Riscossione coattiva dei verbali non pagati nei termini di legge;

II.2.3)

Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

II.2.4)

Valore stimato
Valore,
IVA
esclusa:
€
355.500,00
(euro
trecentocinquantacinquemilacinquecento/00)
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’appalto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto. Alla scadenza del contratto, l’affidatario è tenuto a garantire, alle
medesime condizioni contrattualmente stabilite, le prestazioni oggetto dell’appalto
fino all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un ulteriore periodo
non superiore a sei mesi
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.5)

II.2.6)
II.2.7)
II.2.8)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea: no
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II.2.9)

Informazioni complementari
Il presente bando è integrato dai seguenti documenti: capitolato speciale di oneri,
disciplinare di gara, allegati, approvati con determinazione del Responsabile del
settore LL.PP. n.234 del 30/05/2018 e disponibili per il download sui siti
istituzionali come indicati nel punto I.3).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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:
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 45 D.Lgs.50/2016:
— iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per l'attività oggetto dell’appalto;
— iscrizione all'Albo Nazionale oppure delle Società cooperative nonché
nell'eventuale apposita sezione del Registro regionale.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’oneri
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara
III.2)
Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati Condizioni relative al
contratto d'appalto Informazioni relative ad una particolare professione
Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Garanzie provvisorie: come definita dall’art.93 del D.lvo 50/2016, 2% dell’importo
di base di gara per l’intera durata della concessione. Garanzia definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art.103 del D.Lvo 50/2016.
Si rinvia per ogni più precisa descrizione al Disciplinare, e più in generale, agli atti di
gara allegati.
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
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Procedura aperta
IV.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/08/2018
Ora locale: 12:00
IV.2.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Italiano
IV.2.2) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte – solo “busta 1 documentazione
amministrativa”
Data: 29/08/2018
Ora locale: 09:00
Luogo: Comune di Lequile – Ufficio LL.PP.
Piazza San Vito c/o Istituto Andrioli – 1° Piano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura:
Sarà ammesso ad intervenire durante le sedute il rappresentante legale di ciascun
concorrente nel numero di uno per concorrente, sia che si tratti di concorrenti
singoli che di operatori economici composti da pluralità di concorrenti,
procuratore o altro soggetto delegato munito di idoneo titolo.

Sezione V: Altre informazioni
V.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.
V.3)

V.4)
V.4.1)

Informazioni complementari:
Il presente bando è integrato dai seguenti documenti: capitolato speciale di oneri,
disciplinare di gara e allegati.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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V.4.2)

Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione

V.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al
TAR Lecce (nel termine di 30 giorni): disciplina applicabile ex d.lgs. n.53/2010 ed
ex d.lgs. n.104/2010.

V.4.4)

Data di pubblicazione del presente avviso:
04/07/2018

Il Responsabile del Procedimento.
Leonardo Nicolì
Per la C.U.C. – UNION3
IL Responsabile – Ing. Daniele Ciardo-
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