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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

UNIONE TERRED'ACQUA
Corso Italia n. 74
San Giovanni in Persiceto
40017
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Mirella Marchesini
Tel.:  +39 0516461260
E-mail: mirella.marchesini@calderara.provincia.bo.it 
Codice NUTS: ITD55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.terredacqua.net
Indirizzo del profilo di committente: http://www.terredacqua.net

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.terredacqua.net
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di
polizia municipale anni 2017-2019
Numero di riferimento: GARA SUA 8/2016

II.1.2) Codice CPV principale
72322000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del ciclo delle violazioni al Codice della strada e
a ogni altra normativa nazionale e/o locale, e attività ad esso collegate, ivi compresa l'attività di gestione della
riscossione volontaria e coattiva
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 020 000.00 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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD55
Luogo principale di esecuzione:
comune di San Giovanni in Persiceto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’Unione Terre d’Acqua indice una gara d’appalto, per l’affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni
amministrative relative alle attività di Polizia Municipale; l’appalto avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’appalto viene affidato mediante procedura aperta e con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. LGS. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione di cui al
capitolato speciale di appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del ciclo delle violazioni al Codice della Strada
e ad ogni altra normativa nazionale e/o locale, ed attività ad esso collegate, ivi compresa l’attività di gestione
della riscossione volontaria e coattiva, da effettuarsi secondo le prescrizioni previste. L’affidamento riguarda
tutte quelle attività materiali che non comportano un processo di valutazione in ordine alla formazione dell’atto
e che possono essere svolte da personale non appartenente alla Polizia Municipale, servizio di stampa,
postalizzazione e ogni altra attività connessa (a scopo esemplificativo ma non esaustivo: notifiche, rinotifiche).
La ditta aggiudicataria, di seguito denominata Fornitore dovrà gestire la procedura di inserimento dei dati, di
gestione, stampa, postalizzazione, notifica e quanto altro finalizzato alla riscossione dei verbali sulla base degli
atti che l’ Amministrazione Aggiudicatrice intenderà affidarle.
Dovranno altresì essere gestite le pratiche relative all’intero iter dei preavvisi e dei verbali elevati a veicoli
immatricolati all’estero secondo una delle seguenti modalità
 Tramite autorità consolari italiane,
 direttamente agli organi preposti
 utilizzando il servizio postale, quando consentito dalle convenzioni internazionali;
 tramite sollecito di pagamento nella lingua ufficiale dello Stato di immatricolazione (o lingua inglese in casi di
particolare difficoltà da concordarsi di volta in volta), quando non esistano convenzioni internazionali.
MAGGIORI INFORMAZIONI, REQUISITI, MODALITA' DI OFFERTA SONO INDICATI NEL DISCIPLINARE E
NEGLI ATTI DI GARA DISPONIBILI PRESSO SITO COMMITTENTE

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 020 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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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

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:
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g),
stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo
registro di stato estero aderente alla U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 83 D.Lgs 50/2016, dalla
quale risulti che l’impresa è iscritta per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara. (in caso di cooperative)
iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera
di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L.
381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;

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:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

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
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/12/2016
Ora locale: 12:00

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
L'offerta deve essere valida fino al: 12/06/2017

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/12/2016
Ora locale: 10:00
Luogo:
Unione Terred'acqua - Corso Italia n. 74 San Giovanni in Persiceto (Bologna)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
seduta aperta al pubblico alla quale sono ammessi tutti i soggetti interessati. I legali rappresentanti degli
offerenti o altri soggetti muniti di delega o procura sono autorizzati a prestare dichiarazioni e richiederne la
verbalizzazione.

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 per l'Emilia Romagna
Str. Maggiore, 53
bologna
40125
Italia
Tel.:  +39 051307834
E-mail: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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