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PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ'
VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ'/PREZZO
(art. 60 - art. 95, e.2 e e.3 lett. a) - art. 97, e.3 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i)

Affidamento del servizio di gestione di tutte le infrazioni al codice della strada
elevate dal Comando di Polizia Municipale e di quelle rilevate tramite il noleggio
l'istallazione la manutenzione ordinaria e straordinaria di due dispositivi
approvati per il controllo elettronico della velocità media di percorrenza, ai
sensi dell'art. 142 del C.D.S., incluso il servizio in concessione di riscossione
coattiva delle somme non oblate nei modi e nei termini previsti dal C.D.S.

CUP E59F19000090004 CIG 788177782:

BANDO DI GARA

Procedura indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale del Comune di
Francofonte di Rag. Gen. n. 155 del 03/05/2019.

La gara sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) - Comune di Vizzini

L'appalto è disciplinato dalla seguente normativa;

3 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle Direttive 2014/23//UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
fornitura" - d'ora in poi semplicemente "Codice" -, come modificato
-dal DL n. 244 del 30.12.2016 in vigore dal 30.12.2016,
-dal DLgs n. 56 del 19.04.2017 (ed 1° Correttivo Appalti) in vigore dal 20.05.2017,
-dalla Legge n. 96 del 21.06.2017 in vigore dal 24.06.2017,
-dalla Legge n. 205 del 27.12.2017 in vigore dal 01.01.2018,
-dal DLgs n. 1 del 02.01.2018 in vigore dal 06.02.2018,
-dal DL n. 135 del 14.12.2018 in vigore dal 15.12.2018,
-dalla Legge n. 145 del 30.12.2018 in vigore dal 01.01.2019,
-dal DLgs n. 14 del 12.01.2019 in vigore dal 15.08.2019,
-dal DL n. 32 del 18.04.2019 in attesa di conversione in legge.

"=> D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli
articoli 216 e 217 del Codice) - d'ora in poi semplicemente "Regolamento"

=> Legge n. 12/2011 "Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione
regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di
animali" con le modifiche apportate dall'art. 24 della Legge 17 maggio 2016, n. 8
"Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie"

<$ D.P.R.S. n. 13/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modifiche ed integrazioni", come modificato

dalla Legge Regionale n. 1 del 26.01.2017 in vigore dal 27.01.2017,
dal Decreto Assessorato Infrastnitture Mobilità e trasporti 13 settembre 2017
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1 - STAZIONE APPALTANTE

1.1 STAZIONE APPALTANTE

Comune di Francofonte - Piazza Garibaldi s.n. - 96015 - (SR)
Tei.: 095.948114
PEC.: ufficio.tecnico@pec.comune.francofonte.sr.it
Indirizzo Internet (URL) www.comune.francofonte.sr.it
P. IVA : 00372770891 C.F.: 82001050895

1.2 ESPLETAMENTO DELLA GARA

Centrale Unica di Committenza (CUC) - Comune di Vizzinì - Piazza Umberto I - 95049 - (CT)
Tei.: 0933.1937251

PEC: protocollo0pec.comune.vizzini.ct.it
Indirizzo Internet (URL)
www. comune. vizzini,ct.it/il_comune/cuc_centrale_unica_di_comittenza.aspx
P. IVA : 01197770876 - C.F.: 82002020871

1.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Daniele Inserra - Responsabile UTC Comune di Francofonte - tei. 095.8835036

1.4 ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE

La documentazione di gara può essere acquisita in sede di sopralluogo, previo accordo
con i punti di contatto sopra indicati in formato elettronico su PEN DRIVE. Modi e
termini per l'acquisizione dei documenti e lo svolgimento del sopralluogo sono
espressamente indicati all'art. 6 del Disciplinare di gara. Il presente Bando di gara,
il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati saranno
comunque disponibili e di libera acquisizione, a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione sulla GURS, sul profilo del committente del Comune di Francofonte
www.comune.francofonte.sr.it. e sul sito istituzionale della CUC di Vizzini
www.comune.vizzini.et. it

La documentazione di gara comprende:
a) Bando dì Gara
b) Disciplinare di gara
e) Capitolato speciale d'Appalto
d) Modello 1 Domanda di partecipazione
e) Modello 2 Dichiarazione protocollo di legalità
f} Modello 3 Patto di integrità
g) Modello 4 Offerta economica

1.5 SOPRALLUOGO ASSISTITO OBBLIGATORIO

Obbligo per i concorrenti di effettuare sopralluogo assistito.

1.6 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Autorità locale

1.7 PRINCIPALE SETTORE DI ATTIVITÀ

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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2 - OGGETTO ED ENTITÀ' DELL'APPALTO

2.1 OGGETTO DELL' APPALTO
La procedura ha l'obiettivo di individuare l'affidatario del servizio di gestione
di tutte le infrazioni al codice della strada rilevate dal Comando di Polizia
Municipale del Comune di Francofonte. All'aggiudicatario sarà richiesto il
noleggio, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di due
dispositivi omologati per il rilevamento della velocità ai sensi dell'art. 142 del
Codice della Strada e di tutte le infrazioni rilevate dal Comando per mezzo dei
dispositivi in uso presso il Comando stesso come meglio dettagliato nel Capitolato
di Gara, nonché l'attività in concessione del recupero coattivo delle somme non
oblate nei modi e nei termini previsti dal C.d.S..

2.2 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO

"Affidamento del servizio di gestione di tutte Je infrazioni al codice della strada
elevate dal Comando di Polizia Municipale e di guelle rilevate tramite il noleggio
l'istallazione la manutenzione ordinaria e straordinaria di due dispositivi approvati
per il controllo elettronico della velocità media di percorrenza, ai sensi dell'art. 142
del C.D.S., incluso il servizio in concessione di riscossione coattiva delle somme non
oblate nei modi e nei termini previsti dal C.D.S.."

2.3 TIPO DI APPALTO

Appalto inerente la fornitura di beni e servizi,

2.4 LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI
Gli interventi posti a base di gara, sono da realizzarsi sul territorio comunale di
Francofonte (e sul tratto di competenza della SS.194) -- Codice NUTS: ITG 19.

2.5 BREVE DESCRIZIONE DELL'APPALTO
L'appalto comprende i seguenti servizi:

- Fornitura a noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di
n. 2 (due) dispositivi da installare in postazione fissa;

- Gestione del ciclo sanzionatorio delle violazioni accertate in tutte le diverse
fasi che lo compongono, compreso servizio delle notifiche;

- servizio di data entry e fornitura software per la gestione del ciclo
sanzionatorio

- servizio di stampa e imbustamento dei verbali d'infrazione al C.d.S. e degli atti
connessi e conseguenti;

- Gestione del contenzioso comprensivo di patrocinio legale;

- Attività di recupero coattivo

Per__ulteriori_informazioni: Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d'Appalto

2 . 6 DIVISIONE IN LOTTI : NO

2.7 AMMISSIBILITÀ VARIANTI: NO

2.8 DURATA DELL'APPALTO

60 (sessanta) mesi
La durata è da ritenersi immutabile. L'amministrazione comunale si riserva di concordare
con l'Affidatario l'eventuale proroga della durata contrattuale.
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2.9 QUANTITÀ O ENTITÀ DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto per il servizio è stimato in € 4.737.000. Tale importo è al
netto dell'IVA al 22% ed è comprensivo degli oneri di sicurezza stimati in € 3.000,
non soggetti a ribasso.

Il quadro economico, per il periodo di cinque anni è il seguente:

A) PCI il s e rv i z io oqqetto di gara i € 4 . 7 3 7 . 0 0 0 , 0 0
. Oneri di s i cu rezza non soggett i a ribasso <- ' 3 . 000 , ! |

Totale a 'base d' asta' ' ' 'e '4.734^00(ì,
B) Somni . ' a disgosizìone de l l 'Amminis t razione € 1.089.425,00

- I V A / , sui : ; ' - . rv ì z ì oggetto di gara C 1 . 0 4 2 . 1 4 0 , 0 0
- Coìvi • i m i ' o ANAC"' 6 600,00
': Pubblicizzazioni f 8 . 0 0 U , ',!'.:
- R . U . P . e supporr •- ' . . 0 , 5 % su 2 . 7 3 7 . 0 0 0 ) C 33.6" ,

- Spese conmiss i un. , contratto, di ritti rogito, . . . e c c . _ _ _ _ 6 . A-0.00.'-.0!...
Tot a I o sommo . ; ; D iz ione

; IMPORTÒ COMPLESSIVO I N T E R V E N T O " ' € 5 .826.425,00

La distribuzione dei servizi è così articolata

RIFERIMENTO ALL' ARTICOLO IMPORTI STIMATI erOWITI

DEL CAP. SPEC. D'APPALTO TOT. 4.734.GOO

art. 5 - 1 euro 1 8 0 . 0 0 0 servizio di f o r n i t u r a e noleggio :- dispoa
art. 5.2 euro 3 . 6 0 0 . 0 0 0 servizio procedimenti sanziona tori
art. . euro 504.000 se rv i zio d i r i scoss ione coattiva

5.4 ; euro 4 5 0 . 0 J D O I servizio gestione ricorsi
euro 4 .734 .000

ulteriori informazioni art. 5 del Capitolato speciale d'appalto

3 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO

3.1 PRINCIPALE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con i proventi delle infrazioni, secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare di Gara alla cui lettura si rimanda per
maggiori informazioni.
II contratto si intenderà risolto o sospeso senzâ  che alcuna pretesa possa essere
avanzata dalla ditta, qualora la Prefettura o le altre autorità competenti, non
autorizzino o_sospendano l'effettuazione dei servizi sui tratti stradali di competenza
come previsto^iella clausola, risolutoria espressa prevista ali'art. 2 del CSA.

3.2 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, di una garanzia provvisoria, intestata
al Comune di Francofonte come definita dall'art. 93 Codice, pari al 2% dell'importo
complessivo dell'appalto (secondo quanto disposto dall'art. 35, e. 4 del Codice). Le
modalità di presentazione e costituzione della stessa sono riportate all'art. 12 del
Disciplinare di gara, alla cui lettura si rimanda per più specifiche informazioni.

3.3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

E' ammessa la partecipazione alla gara a tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice
in possesso dei requisiti prescritti nell'art. 14 del Disciplinare di gara.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCPASS_reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione accedendo
all'apposito link sul portale dell'ANAC, seguendo le istruzioni ivi riportate per il
rilascio del "PASSOE" da allegare obbligatoriamente alla domanda -

3.4 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
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Si r invia al Disciplinare^ di Gara_~ art. 14.2

3.5 CAPACITÀ TECNICA

Si rinvia al Disciplinare di Gara - art. 14. i

3 . 6 SUBAPPALTO

Wei limiti indicati nel Disciplinare di gara - art._ 10.

4 - PROCEDURA

4 . 1 TIPO DI PROCEDURA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice

4.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, sulla base degli elementi di
valutazione indicati nel Disciplinare di gara - art. 19.

4.3 NUMERI DI RIFERIMENTO ATTRIBUITI AL DOSSIER

CIG 7881777822

CPV 34971000-4 Apparecchi fotografici per il controllo della velocità
complementari
72511000-0 servizi software di gestione di rete
79940000-5 servizi di organismi di riscossione

4.4 CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE

La documentazione di gara indicata nelle premesse è pubblicata sul sito internet della
CUC del Comune di Vizzini:
www.comune.vizzini.ct.it/il_comune/cuc_centrale_unica_di_committenza.aspx
nonché sul profillo del Committente Comune di Francofonte:
www.comune.francofonte.sr.it - alla sezione Bandi di gara

4.5 TERMINE DI RICEVIMENTO OFFERTE

GIORNO 21/06/2019 ORA 12:30

ulteriori informazioni a r t . 15 del Disciplinare di Gara

4.6 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA

180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.

4.7 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE

GIORNO 27/06/2019 ORA 10:00

ulteriori informazioni a r t t . 15 e 21 del Disciplinare di Gara

4.8 LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE

Centrale Unica dì Committenza e/o Comune di Vizz in i

5 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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o La determinazione a contrarre del Responsabile del III Settore, dì Registro Generale è
la n. 155 del 03/05/2019.

o II CIG è 7881777822 il CUP è E59F19000090004

t* E' condizione di partecipazione, a pena dì esclusione, l'avvenuto versamento del
contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture per un importo pari ad euro 140,00 da dimostrare secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara;

* Per la verifica dì congruità delle offerte anormalmente basse si procederà ai sensi
dell'art. 97 del Codice, qualora una o più offerte risultino anomale (ai sensi
dell'articolo 97 comma 3 del Codice) la Commissione giudicatrìce e ne da comunicazione
al responsabile unico del procedimento il quale, ove lo ritenga, procede alla
valutazìone delle stesse avvalendosi dell'ausilio della Commissione giudicatrice.

o E' ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni dì cui
all'art. 105 (relativamente ai lavori) ed all'art. 174 (relativamente alla gestione dei
servizi) del "Codice". Posto che i superiori articoli si applicano integralmente, per
ulteriori specifiche si rimanda all'art. 10 del Disciplinare di gara;

$ Al fine di garantire la fase pubblicìstica della presente procedura, il presente bando
di gara sarà pubblicato, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 73, del "Codice":

* Per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUUE);

* Per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS);

* sul profilo di committente www.comune.francofonte.sr.it;

* sul profilo della Centrale Unica dì Committenza www.comune.vizzini.ct.it;

* per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;

* per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione locale;

* Sul sito informatico del MIT - https://www. serviziocontrattipubblici.it

* Sulla piattaforma ANAC (allo stato SIMOG);

o L'accesso agli atti è consentito secondo le modalità stabilite dalla legge.

3 Per i precontenziosi si applica l'art. 211 del "Codice".

Q Chiarimenti potranno essere richiesti secondo quanto previsto all'art. 7 del
Disciplinare dì Gara esclusivamente mediante:
PEC: danieleinserra@pec. comune . francofonte .sr.it

DATA DI TRASMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GUUE:

L'avviso è stato inviato alla G.U.U.E. in data 03/05/2019 e sarà pubblicato per estratto
sulla GURS parte II e III n. 20 del 17/05/2019.

ILE DELLA CUC

arcn, salvatore lentini
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