
 Centrale unica di committenza c/o L’Unione dei 

Comuni “MONTEDORO”  

BANDO DI GARA 
 

Codice CIG: 7511062471  CUP I49F18000180004 
 
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI LOCAZIONE, INSTALLAZIONE , 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NR. 4 DIS POSITIVI 
AUTOMATICI FISSI OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE  
INFRAZIONI DI CUI ALL’ART.146 C. 3 DEL CODICE DELLA  STRADA E DI 
UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI DI  CUI 
ALL’ART 142 DEL C.D.S. IN POSTAZIONE FISSA COMPRESO  AUSILIO 
LEGALE AVVERSO I RICORSI PRESENTATI. 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  
I. 1)  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :  
COMUNE DI SAVA – COMANDO POLIZIA LOCALE 
Via Benedetto Croce n. 1,  
74028 Sava (TA) 
Italia 
www.comune.sava.ta.it 
Fax. 099 9726014 - 0999746860 
PEC:  poliziamunicipale.comune.sava@pec.rupar.puglia.it 
Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE 
Punto di Contatto: POLIZIA MUNICIPALE 
tel. 099 9746860 fax 099 9746860– e.mail: polizialocale@comune.sava.ta.it  
URL: www.comune.sava.ta.it   
Ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopraindicati 
Documentazione di gara disponibile presso: i punti di contatto sopraindicati 
Le offerte vanno inviate a: COMUNE DI SAVA – PIAZZA SAN GIOVANNI n° 

47 - 74028 SAVA (TA) 
 
Sezione II: Oggetto dell'appalto  
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
“SERVIZIO DI LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE  

ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NR. 4 DISPOSITIVI AUTO MATICI 
FISSI OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI CU I 
ALL’ART.146 C. 3 DEL CODICE DELLA STRADA E DI UN DI SPOSITIVO 
PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART 14 2 DEL 
C.D.S. IN POSTAZIONE FISSA COMPRESO AUSILIO LEGALE 
AVVERSO I RICORSI PRESENTATI”.  

 
II.1.2) Tipo di appalto: SERVIZI 
 
II.1.3)  L’avviso riguarda un appalto pubblico  
II.1.4)  Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto: 

Prestazione principale: SERVIZIO DI SERVIZIO DI LOC AZIONE, 
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAR IA DI 
NR. 4 DISPOSITIVI AUTOMATICI FISSI OMOLOGATI PER LA  
RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART.146 C. 3 DEL 
CODICE DELLA STRADA E DI UN DISPOSITIVO PER IL CONT ROLLO 
DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART 142 DEL C.D.S. IN P OSTAZIONE 
FISSA  
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Prestazione secondaria: AUSILIO LEGALE AVVERSO I RICORSI 

PRESENTATI 
 
II.1.5)  Vocabolario comune per gli appalti  (CPV) 

Oggetto principale (Vocabolario principale): 51230000-3 Servizi di 
installazione di attrezzature di controllo 

 
II.1.6)  Questo appalto è suddiviso in lotti. no. 
 
 L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto il frazionamento sarebbe 

economicamente non conveniente, in particolare non assicura alla stazione 
appaltante un vantaggio “economico” e, dunque, un risparmio di spesa o 
comunque una migliore allocazione delle risorse disponibili 

  
II.1.7) Ammissibilità di varianti nei limiti di leg ge: no 
 
II.2.1) Entità totale :  

L’ammontare complessivo dell’appalto è stimato in € 371.900,00 di cui € 
370.400,00 soggetti a ribasso d’asta ed € 1.500,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso: 

 
• Servizio  di “LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA 

E STRAORDINARIA DI NR. 4 DISPOSITIVI AUTOMATICI FISSI 
OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI CUI 
ALL’ART.146 C. 3 DEL CODICE DELLA STRADA” pari ad € 230.400,00 
oltre  IVA per 36 mesi (€ 76.800,00 annuo), oltre € 1.500,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, ammontare determinato dalle seguenti 
componenti mensili per sistema (comprensive degli oneri di sicurezza): 

� € 1.400,00 mensili per ogni sistema, a copertura del servizio di noleggio 
come descritto in allegato tecnico; 

� € 200,00 mensili per ogni sistema per rifacimento della segnaletica 
orizzontale nei siti di installazione dei sistemi di rilevamento infrazione e 
nuova segnaletica verticale di preavviso, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti semaforici per la durata dell’appalto; 

 
• Servizio  di “LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA 

E STRAORDINARIA DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLE 
INFRAZIONI DI CUI ALL’ART 142 DEL C.D.S. IN POSTAZIONE FISSA” pari 
ad € 90.000,00 oltre  IVA per 36 mesi (€ 30.000,00 annuo); 

 
• Servizio di “AUSILIO LEGALE AVVERSO I RICORSI PRESENTATI” pari ad 

€ 50.000,00 oltre  oneri previdenziali ed IVA per 36 mesi (calcolati su una 
base di n° 2000 ricorsi); 

 
 
II.3) Durata dell’appalto:  anni 3 (tre) dalla stipula del contratto ovvero dalla 

data di affidamento effettivo del servizio. 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,  

finanziario e tecnico  
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:   
 

Condizioni di partecipazione 
I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali 
necessari per la partecipazione alla gara sono indicati nel disciplinare 
di gara. 

Cauzioni e garanzie richieste: 
Provvisoria: intera 7.438,00  Tale cauzione potrà essere ridotta nei casi  
di possesso delle certificazioni e/o documentazioni indicate all'ad. 93, 
comma 7, del D.L.vo. 50/2016. L'aggiudicatario sarà tenuto alla 
presentazione delle cauzioni e coperture assicurative indicate nel 
Capitolato speciale e nel Disciplinare di gara. 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:  
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio. 
I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto in capitolato. 
 
III.1.3) Soggetti ammessi:  
 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare 
alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 
45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 
47 e 48 del Codice.  

È vietato  ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato  al concorrente che partecipa alla gara [in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato  al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di 
rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non 
partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 
singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è vietato  partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, 
a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 
2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 



                   Centrale unica di committenza c/o L’Unione dei 

Comuni “MONTEDORO\” 
                                                                                                                           
   
  

 

 

                                                                        4                                                  

a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune  con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete -  soggetto),  l’aggregazione 
di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo 
della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune 
potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune  con potere di 
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica ( cd. Rete-contratto),  
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per 
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune  privo di potere di 
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comu ne, oppure se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificaz ione , l’aggregazione di 
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete,  la partecipazione congiunta alle gare deve 
risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi 
nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 
3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 
può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) 
ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario 
costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
(con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria 
della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del 
potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, 
mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza 
della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in 
RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 
aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori econo mici, inclusi i 

requisiti relativi all’iscrizione nell’albo profess ionale o nel registro 
commerciale. Informazioni e formalità necessarie pe r valutare la 
conformità ai requisiti:  
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Possono partecipare alla gara gli operatori in possesso dei requisiti sotto 

indicati. 
 
A. REQUISITO DI ORDINE GENERALE 
 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi  gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 
190/2012. 
 
B. REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
Iscrizione  nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 
cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 
cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 
dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti. 

 
 
C. REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

a) Fatturato globale minimo annuo  riferito a ciascuno degli ultimi n° 3 esercizi 
finanziari disponibili di € 213.600,00 IVA esclusa;  

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte 
I, del Codice 

- Per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- Per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di 
società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni , i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività.  
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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati 
motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

b) Fatturato specifico minimo annuo  nel settore di attività oggetto dell’appalto 
riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 anni esercizi finanziari disponibili di € 
106.800,00, IVA esclusa.  

Il settore di attività è la gestione di dispositivi di rilevazione di infrazioni al codice 
della strada. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte 
I, del Codice, mediante: 

-  per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di 
società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni , i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività.  
La motivazione dell'adozione di tale requisito, ritenuto congruo e proporzionato 
all’importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e alla complessità 
dell'appalto, risiede nel fatto che esso rappresenta un parametro classico e 
affidabile con cui può essere verificata la capacità economico-finanziaria degli 
operatori economici. 
 

D. REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI  
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti se rvizi analoghi  

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli 
oggetto della prestazione principale del presente appalto di importo minimo pari 
a € 320.400,00= 
 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e 
all’allegato XVII, parte II, del Codice. 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
mediante una delle seguenti modalità: 

- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione; 

 
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di ge stione 

UNI EN ISO 27001:2005 relativa alla gestione della sicurezza delle informazioni 
inerenti le infrazioni al codice della strada.  
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La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del 
sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 27001:2005.  

Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione 
accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico 
settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di 
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma 
dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. 

c) Possesso  di una valutazione di conformità  del proprio sistema di gestione della 
qualità  alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del 
sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di 
applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di 
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma 
dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.  

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione 
appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, 
valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

d) Certificato di omologazione ministeriale degli strumenti offerti, prodotto in 
originale o in copia contenente la dichiarazione di conformità all’originale 
sottoscritta dal rappresentante legale ed accompagnata da copia del documento 
d’identità in corso di validità;nel caso in cui le ditte non siano titolari del decreto di 
omologazione degli strumenti,dovranno dimostrare,con apposita certificazione in 
originale rilasciata dalla ditta titolare del suddetto decreto, di essere soggetti 
abilitati alla distribuzione ed installazione degli stessi. 
In caso di raggruppamento Temporaneo di Imprese tutti i partecipanti debbono 
possedere detto requisito. 

Sezione IV: Procedura  
IV.1.1) Tipo di procedura:  Aperta 
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:   Offerta economicamente più vantaggiosa, 
in termini di offerta tecnica max punti 80 e di offerta economica max punti 20. 
          
IV.3.3) Documentazione di gara disponibile  fino 20.08.2018 
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  20/08/2018 
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte:  italiano 
 
lV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria 
offerta:  180 giorni dalla scadenza ricezione offerte  
 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  il giorno 06/09/2018 alle ore 10.00   
Luogo:-Palazzo Comunale – Piazza San Giovanni n°47– CAP 74028  – 
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CITTA’ - SAVA 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: offerte aperte in 
seduta pubblica; nelle sedute di gara avranno diritto di parola i legali 
rappresentanti delle imprese concorrenti o delegati muniti di delega 
 
Sezione VI: Altre informazioni  
 
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea  
 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi  
dell'Unione europea: no 

 
 

VI.3) Informazioni complementari:   
 
Per i requisiti e le modalità di partecipazione, l'offerta, la documentazione da 
presentare e la procedura di aggiudicazione si rinvia al disciplinare di gara e ai 
suoi allegati accessibili sul sito del Comune di Sava  www.comune.sava.ta.it  
 
Si provvederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua. Nel caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
 
E’ esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. 

E esclusa la competenza arbitrale. 
 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: 
T.A.R. Lecce. 

Termine di presentazione del ricorso al T.A.R.: 30 (trenta) giorni.  
     

 
 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                (F.to Ten. Luigina SOLOPERTO) 

                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n.39/1993 


