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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213454-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Francofonte: Apparecchi fotografici per il controllo della velocità
2019/S 089-213454
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Francofonte
Piazza Garibaldi
Francofonte
96015
Italia
Persona di contatto: RUP - Daniele Inserra
Tel.: +39 095948114
E-mail: danieleinserra@virgilio.it
Codice NUTS: ITG19
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.francofonte.sr.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.comune.vizzini.ct.it/il_comune/cuc_centrale_unica_di_committenza.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Vizzini - Centrale unica di Committenza
Piazza Umberto I
Catania
95049
Italia
Persona di contatto: Responsabile CUC - arch. Salvatore Lentini
Tel.: +39 09331937251
E-mail: arch.lentini@comune.vizzini.ct.it
Fax: +39 0933965892
Codice NUTS: ITG17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.vizzini.ct.it/il_comune/cuc_centrale_unica_di_committenza.aspx

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
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Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento servizio di gestione infrazioni al codice della strada tramite noleggio istallazione e manutenzione di
due dispositivi per il controllo elettronico della velocità

II.1.2)

Codice CPV principale
34971000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 737 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari
72511000
79940000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG19
Luogo principale di esecuzione:
Gli interventi posti a base di gara, sono da realizzarsi sul territorio comunale di Francofonte in particolare lungo
la viabilità esterna (tratto territoriale di competenza sulla SS.194).

II.2.4)

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.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 737 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Il contratto prevederà una clausola cosiddetta di salvaguardia che stabilisce che in ogni caso l’aggiudicatario
non potrà pretendere, dal Comune di Francofonte, un importo superiore al 50 % di quanto il Comune stesso
abbia complessivamente incassato dal servizio de quo, e ciò all’unico fine di salvaguardare l’Ente da spese non
coperte per mancati o ritardati incassi.

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:
Requisiti indicati al punto 14 del Disciplinare di gara:
1) iscrizione nel Registro delle Imprese, per il settore di attività inerente l’oggetto del bando;
2) 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
s.m.i. con capitale sociale interamente versato di minimo 5 000 000,00 EUR.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Il contratto prevederà una clausola cosiddetta di salvaguardia che stabilisce che in ogni caso l’aggiudicatario
non potrà pretendere, dal Comune di Francofonte, un importo superiore al 50 % di quanto il Comune stesso
abbia complessivamente incassato dal servizio de quo e ciò all’unico fine di salvaguardare l’Ente da spese non
coperte per mancati o ritardati incassi.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
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IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/06/2019
Ora locale: 12:30

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

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.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/06/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Comune di Vizzini - sede della Centrale Unica di Committenza
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla data fissata per la procedura aperta alla presenza di due testimoni, il Responsabile della CUC o soggetto
da questi delegato, procede, dopo l’esclusione dei plichi pervenuti fuori termine, all’apertura dei plichi pervenuti
entro il termine fissato.
È ammesso ad assistere all’apertura delle buste un solo rappresentante per ciascuno dei concorrenti, purché
munito di apposita delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Sezione di Catania
Via Milano n. 42/B
Catania
95127
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Italia
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, rimanendo
esclusa la competenza arbitrale.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
03/05/2019
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