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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI VIZI IMI , LICODIA EUBEA. MINEQ. GHAMMICHELE. FJADDUSA, MILITELLD VAL DI C A T A N I A . FRANCaFONTE, PALAGCNIA. KALAT IMPIANTI, KALAT AMBIENTE

14.1.1. Per le imprese, iscrizione nel Registro delle Imprese, per il settore di attività
inerente l'oggetto del bando, istituito presso la competente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura (ovvero in analogo registro professionale dello
Stato di appartenenza, per ditte con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, di
cui all'Allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016);

14.1.2. per le Cooperative o Consorzi di Cooperative, iscrizione nell 'apposito Albo delle
Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto
presso il Registro delle Imprese della provincia ove ha sede; compatibilita dello scopo
sociale con il settore di attività inerente l'oggetto del bando;

14.1.3. per le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali, iscrizione nell'apposito
Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/1991; compatibilita
dello scopo sociale con il settore di attività inerente l'oggetto del bando;

14.1.4. Iscrizione all'Albo dei Soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle
Province e dei Comuni di cui al D.M. 11 Settembre 2000 n. 289 e smi con capitale
sociale interamente versato di minimo € 5.000.000,00;

14 .2 REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI

Ai sensi dell 'ari. 83, 86 e dell 'Allegato XVII del Codice la capacità economica e
f inanziaria deve essere provata mediante:

14.2.1. Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due i s t i tut i bancari rilasciate da Istituti di
credito operanti negli Stati membri dell'U.E. e rilasciate in data non anteriore a
trenta giorni dalla presentazione dell'offerta;

14.2.2. Un fatturato complessivo globale maturato negli ultimi tre esercizi finanziari 2016-
2017-2018 non inferiore ad una volta l'importo posto a base di gara.

Tale requisito è richiesto in quanto il relativo possesso è garanzia di affidabilità dei concorrenti in ordine alla certezza che gli stessi
abbiano già svolto attività comparabili, sotto il profilo economico-finanziario, con quelle correlate all'appalto oggetto di affidamento.
Tale requisito è comprovato mediante la presentazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-2018 approvati
allo stato di presentazione dell'offerta.

14.3 REQUISITI TECNICI-PROFESSIONALI

Ai sensi del l 'ar t . 83, 86 e dell 'Allegato XVII del D.Lgs n. 50 /2016 il concorrente
dovrà dimostrare di:

14.3.1. Aver svolto nel biennio 2017-2018 e avere ancora in corso il servizio di noleggio di
sistemi elettronici approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il
rilevamento delle infrazioni tramite la misurazione della velocità media di percorrenza
in favore di 3 Enti Territoriali;

14.3.2. Aver svolto negli ultimi 3 anni (2016-2017-2018) servizi di gestione dei procedimenti
sanzionatori relativi alle violazioni al C . d . S . in dimeno tre enti territoriali. Delle
gestioni richieste, almeno una deve avere comportato la gestione di dimeno n. 30.000
verbali in una annualità;

14.3.3. Possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da un organismo di certificazione
accreditato ai sensi della norma UNI GEI EN ISO / IEC 17021-1, da un Ente nazionale
unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autor izzato a norma
deli'art. 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008, secondo le seguenti
specificazioni minime:

1 4 . 3 . 3 . a ) certificazione ISO 9001:2015 per servizi analoghi all'oggetto di gara;

14.3.3.b) Certificazione Iso 27001:2013 per servizi analoghi all'oggetto di gara;

Nel caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di concorrenti e per i consorzi:
i soggetti di cui all'ari 45 comma 2, iett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei dì
imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinar! la consorziata che assume !a quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alia mandataria,
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CONTENUTO BUSTA B
(da inserire all'interno del plico principale)

OFFERTA TECNICA

ART. 1 7 - CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA 1

All'interno della "busta B - Offerta tecnica" deve essere contenuta, a pena di
esclusione quanto appresso specificato:

Offerta qualitativa relativa ai criteri riportati nella tabella di cui al paragrafo 19
del presente documento, avendo l'accortezza di suddividerla in capitoli corrispondenti
ai criteri previsti, atta a descrìvere, con riferimento ai criteri dì valutazione, le
proposte, le soluzioni, gli accorgimenti e le procedure proposti dal concorrente e
quant'altro necessario per le valutazionì e conseguente attribuzione dei punteggi come
sopra riportato, secondo quanto meglio specificato nella tabella di cui al punto 19.1
del presente disciplinare.

La documentazione di cui al precedente punto dovrà essere sottoscritta, dagli stessi
soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di ammissione.
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