COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

CORPO POLIZIA LOCALE
 via Carmine  0783 78396-212121

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, IN LOTTO UNICO,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE
PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL CORPO
POLIZIA LOCALE - TRIENNIO 2020/2022
CIG. 8035398C30.

BANDO DI GARA

1. ENTE APPALTANTE;
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE;
3. LUOGO DELLA CONSEGNA;
4. NATURA DELLA FORNITURA OPZIONI E RINNOVI – IMPORTO A BASE DI GARA;
5. TERMINE MASSIMO PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO;
6. COMUNICAZIONI;
7. REQUISISTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA;
8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
9. MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO;
10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA;
11. GARANZIA;
12. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE;
13. CONTRIBUTO ANAC;
14. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA;
15. DATA, LUOGO E ORA DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA;
16. AVVIO DELLA PROCEDURA E SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLA GARA;
17. ALTRE INDICAZIONI;
18. PUBBLICAZIONE BANDO;
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

1 - Ente appaltante.
Comune di Oristano – Corpo Polizia Locale – Via Carmine, 18, 09170 Oristano - Cod. Fiscale 00052090958 telefono 0783 78396 – 0783 791418 – 0783 791415.
codice ISTAT 095038.
CIG. 8035398C30.
2 - Procedura di aggiudicazione.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Per l’acquisizione del servizio in oggetto l’Amministrazione si avvale della piattaforma di e-procurement
SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 37 del codice.
3 - Luogo della consegna.
Comando Polizia Locale – Via Carmine, 18, Oristano.
4 - Natura della fornitura opzioni e rinnovi – importo a base di gara
Affidamento del servizio di gestione delle procedure sanzionatore amministrative del Corpo Polizia Locale,
per il periodo di anni 03 (tre).
L’appalto prevede la gestione completa degli atti giudiziari, (infrazioni al c.d.s. e violazioni amministrative) e
relativa fornitura di tutti gli stampati necessari alla notifica dei verbali sia Postali che mail PEC, degli atti
connessi (lettere pre-ruolo, bollettini di C/C P., ecc.) necessaria al Comando Polizia Locale per l’effettuazione
delle attività di propria competenza.
Come meglio specificato nel disciplinare e capitolato di gara.
L’appalto è costituito in un lotto di aggiudicazione al fine di poter gestire in maniera unitaria il servizio, in
quanto, la suddivisione in lotti, non risulta compatibile dal punto di vista tecnico per la tipologia omogenea
del servizio da affidare.

n.

1

Descrizione servizi/beni

CPV

Importo

AD25AC
Servizi
Servizio di gestione delle procedure sanzionatore elaborazione dati e
amministrative del Corpo Polizia Locale, per il digitalizzazione - CPV:
72322000-8 “Servizi di
periodo di anni 03.
gestione dati”

€ 217.500,00

Importo presunto dell’appalto (per il triennio)

€ 217.500,00

L’importo complessivo presunto stimato da impegnare per l’espletamento del servizio, al triennio, è
quantificato in €.217.500,00, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, secondo il seguente prospetto:
Descrizione valore presunto dell'appalto:
€ 217.500,00
iva 22%:
€ 47.850,00;
Totale complessivo
€ 265.350,00.

Detta stima è da considerarsi puramente indicativa e valida ai soli fini della determinazione del valore
complessivo presunto dell’affidamento e non impegna l’Amministrazione Comunale al raggiungimento
dell’importo complessivo di cui sopra.
I quantitativi da trattare devono intendersi presunti e, pertanto, suscettibili di variazioni in relazione al
numero dei verbali da gestire.
Nessun onere economico può essere richiesto all’Amministrazione se il quantitativo dei verbali da gestire
dovesse ridursi, anche in maniera consistente, nel corso dell’espletamento del servizio.
L’importo presunto da impegnare è stato calcolato considerando i dati degli anni precedenti nonché i prezzi
di riferimento effettuati da precedenti aggiudicatari e rivalutati o facendo riferimento a listini prezzi di
imprese che operano nel settore.
1. I costi unitari posti a base di gara, ai quali i concorrenti dovranno far riferimento nel formulare
l’offerta economica esprimendo un proprio ribasso percentuale da applicarsi su tali prezzi, sono i
seguenti:
 € 2,50 (al netto di IVA e spese postali), - per ciascun atto inserito (verbale o preavviso) con
abbinamento del relativo pagamento (vedasi descrizione dettagliata artt. 3 e 4 del Capitolato
Speciale Descrittivo);
 € 5,00 (al netto di IVA e spese postali), per ciascun atto completamente gestito per cui l’aggiudicatario
abbia espletato almeno una volta, tutte le operazioni descritte all’art. 4 del Capitolato (vedasi
descrizione dettagliata artt. 3 e 4 del Capitolato Speciale Descrittivo);
Il ribasso offerto è da intendersi unico a valersi sui singoli prezzi unitari sopra indicati.
Si mette in evidenza che ai fini del calcolo delle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/16 il valore del contratto
(prevedendo il rinnovo per mesi 24, pari a presunte € 145.000.00) risulta di €.362.500,00, quindi di rilevanza
comunitaria.
La spesa relativa al servizio è finanziata con fondi del Bilancio comunale e verrà ripartita in quota parte negli
esercizi finanziari 2020 e 2021 e 2022.
Per l’espletamento dell’appalto non sono stati individuati rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 del
D. Lgs. 81/08. Non è stato necessario redigere il DUVRI e, pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da
rischi di interferenza è pari ad € 0,00.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a 24 (ventiquattro)
mesi, agli stessi patti e condizioni dell’affidamento, ed esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore
mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.
Opzione di proroga tecnica.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5 - Termine massimo per l'attivazione del servizio.
Il servizio deve essere attivato entro il limite massimo di 60 giorni dalla data dell'affidamento.
6 - Comunicazioni
Le comunicazioni relative alla presente procedura avvengono attraverso la piattaforma di e-procurement
SardegnaCAT, In caso di indisponibilità del sistema, l’Amministrazione potrà trasmettere le comunicazioni a
mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Come previsto dall'art. 2.3 del Disciplinare di gara
7 - Requisiti per la partecipazione alla gara.
Sono richiesti i requisiti previsti all'art. 6. e 7 del Disciplinare di gara.
8 - Criteri di aggiudicazione.
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi [la
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi
dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal
fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per
cento del punteggio complessivo].

PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE

100

Ripartiti come indicato nella tab. al punto 18.1 del disciplinare di gara.
9 - Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento.
La spesa è finanziata con fondi del bilancio comunale.
I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di relative fatture in formato elettronico.
10 - Termine di validità dell’offerta.
Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni a partire dal giorno successivo al termine
di presentazione delle offerte. Trascorso tale termine, gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria
offerta.
11 – Garanzia.
L’offerta dovrà essere corredata:
1. da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base
dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 4.350,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma
7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle
medesime costituiti.
Come meglio specificato al punto 10 del Disciplinare di gara.
12 - Raggruppamento di imprese.

Sono ammessi alla gara anche i concorrenti di cui al punto 7.4 del Disciplinare di gara.
13 - Contributo ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera
ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva
delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai
documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
Il versamento della contribuzione dovrà essere effettuato con le modalità specificate all’art. 12 del
Disciplinare di gara – CIG: 8035398C30.
Come specificato nel punto 12 del disciplinare di gara.
14 - Modalità e termine di presentazione dell'offerta.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura aperta dovranno far pervenire,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05 novembre 2019, attraverso il sistema di
e-procurement SardegnaCAT, la propria offerta telematica composta da:
A. Documentazione Amministrativa (busta di qualifica);
B. Offerta Tecnica (busta tecnica);
C. Offerta Economica (busta economica)
come meglio specificato al punto 13 del Disciplinare di gara.
15 - Data, luogo e ora di svolgimento delle sedute di gara.
Come previsto dai punti 19, 20 e 21 del Disciplinare di Gara.
16 – Avvio della procedura e soggetti ammessi ad assistere alla gara.
La procedura di aggiudicazione si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema Sardegna CAT.
La prima seduta avrà luogo il giorno 06 novembre 2019, alle ore 09:00 presso gli Uffici Comunali.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo del sistema Sardegna CAT, almeno 03 giorni prima
della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo del sistema Sardegna
CAT , almeno 03 giorni prima della data fissata.
come specificato al punto 19 del Disciplinare di gara.
17 – Altre indicazioni.
Le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta e della documentazione da allegare a corredo,
sono specificate nel "Disciplinare di gara" e negli uniti "Modelli" ai quali è necessario far riferimento.
18 - Pubblicazione bando.

Il Bando di gara verrà trasmesso in via telematica all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio On-line del Comune di Oristano, sul sito, istituzionale (profilo
del committente) https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/?idSezione=69103&id=&sort=&activePage=&search= “anno
2019, categoria: Avvisi bandi, sul sito internet della R.A.S., sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture.
L’avviso per estratto sulla G.U.R.I. – V Serie speciale sui due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione locale L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna.
19 – Responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è:
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse del Comune
di Oristano.
F.TO Il Dirigente del Settore Programmazione Risorse
Responsabile Unica del Procedimento
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia

