
COMUNE DI ALTOPASCIO
Provincia di Lucca

         Settore Polizia Municipale – Piazza Vittorio Emanuele II  n. 24 – 55011- Altopascio (LU)
Tel. 0583/216455 – fax 0583/216206

BANDO  D I  G A R A

ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
RELATIVI AI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE

DELLA STRADA DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

CIG 6818791457
1. PREMESSE

Il Comune di Altopascio  intende provvedere, tramite procedura di gara “aperta” ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, alla selezione di un operatore economico cui affidare
l' ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI
VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DEL CORPO
DELLA POLIZIA MUNICIPALE”.
Il presente bando di gara e il relativo disciplinare, i modelli per la partecipazione alla gara, il
capitolato speciale sono disponibili sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente
indirizzo:http://www.comunedialtopascio.it/bandi-di-gara

La presente procedura di selezione, è assoggettata alla disciplina del Codice dei Contratti (D.Lgs.
50/2016).

2. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Altopascio – Settore Polizia Municipale – Piazza Vittorio Emanuele II  n. 24 – 55011 
P. I.V.A. e C.F. 00197110463
Tel. 0583/216455 – Fax 0583/216206
Sito internet: www.comunedialtopascio.lu.it   Pec: comune.altopascio@postacert.toscana.it

3. OGGETTO DELLA GARA
La gara d’ appalto di cui al presente bando ha per oggetto l' ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER
LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni due  e  nove  mesi , naturali successivi e continui, decorrenti
dalla data di stipula del contratto.

5. LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio deve essere svolto nell’ ambito del territorio del Comune di  Altopascio

6. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL  SERVIZIO
Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità e le condizioni indicate nel capitolato speciale d’
appalto nonché dalla normativa di riferimento.
L’aggiudicatario sarà anche vincolato al contenuto della propria  offerta.

7. CORRISPETTIVO E VALORE DELLA  CONCESSIONE
Il prezzo unitario a base di gara è di euro 3,58 (tre/58) oltre l’IVA di legge per ciascun verbale lavorato.

http://www.comunediporcari.org/category/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
http://www.comunedialtopascio.lu.it/


Pertanto indicativamente e sulla base delle quantità presunte lavorabili, il valore presunto dell’appalto per
la  sua  intera  durata  ammonta ad euro 54.147,47 (cinquantaquattromilacentoquarantasette/47) oltre IVA
di legge.
Il corrispettivo è a misura e pertanto sarà determinato in base al numero dei verbali effettivamente spediti
dall'appaltatore. Relativamente agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 si precisa che in riferimento all’appalto
in oggetto l’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili
rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza. 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI  PARTECIPAZIONE
Si rinvia a quanto stabilito all’articolo 6 e 7 del Disciplinare di  Gara.

9.         PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE
La gara di cui al presente bando sarà espletata con procedura aperta, ai sensi dell’ art. 60 del
Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), con il criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice stesso, con punteggio
massimo attribuibile di 100 punti così suddivisi:

1) offerta tecnica:         max 80/100
2) offerta economica : max 20/100

I singoli criteri di valutazione, in cui si ripartiscono I sopra citati fattori ponderali, nonchè il loro “peso” e
l'attribuzione dei relativi punteggi, sono nel dettaglio definiti e specificati nel disciplianare di gara.
L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

10.        GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA
Le ditte partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, dovranno presentare una garanzia provvisoria pari al 2%
(due  per  cento)  del  valore  stimato  della  presente  concessione  (di  cui  al  punto  sette)  e  pertanto  di
€uro  1.082,95 (euro milleottantadue/95), sotto forma di cauzione o fidejussione, a scelta dell'offerente, ai
sensi  dell'art. 93 del D.Lgs. N° 50/2016, a garanzia della sottoscrizione del contratto.

11.        TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati devono far pervenire, a pena di esclusione,
tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di cui al disciplinare,
entro e non oltre  le ore 13:00 del  giorno 29 Dicembre 2016    presso: Comune di Altopascio – Piazza
Vittorio  Emanuele  II  n.  24, a mezzo raccomandata, oppure corriere o agenzia di recapito autorizzata o
recapito a mano.

12.        DATA, ORA E LUOGO DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA
La prima seduta di gara è fissata per il giorno 03 Gennaio 2017   alle ore         10:00       presso la sede del  Comune
di Altopascio Piazza Vittorio Emanuele II n. 24

13.        LOTTI E VARIANTI
Vista la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e varianti.

14.      PERIODO  ENTRO  IL QUALE  L'OFFERENTE  E'  VINCOLATO  ALLA PROPRIA
OFFERTA
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni  naturali  e consecutivi a decorrere dalla
data di scadenza di presentazione delle offerte .

15.        SUBAPPALTO
Il  subappalto  è  regolato  secondo  le  modalità  di  cui  all’105  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  E'  fatto
espressamente divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto e/o diritti
dello stesso derivanti



16.        TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa
che tutti i dati raccolti sono richiesti in adempimento di obblighi specificatamente previsti nel
procedimento ad evidenza pubblica di cui  il presente disciplinare è parte e  che  il loro conferimento è
pertanto obbligatorio ai fini della ammissione  alla gara. Essi saranno utilizzati dal  Comune  di
Altopascio esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, secondo i principi di
liceità, correttezza e pertinenza e non eccedenza, trattati con modalità informatizzate e manuali e
conservati fino al termine previsto dalle leggi vigenti. 

17.        PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
Il presente Bando è pubblicato per estratto sul GURI, sul sito istituzionale del Comune di Altopascio e sul sito
web dell'osservatorio regionale dei contratti pubblici. 

18.        ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA
Le norme integrative del presente bando sono contenute nel disciplinare di gara, nei relativi allegati e nel
capitolato d'appalto, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando di gara e sono
pubblicati sul sito internet dell'Ente, con accesso libero, diretto e gratuito.

             Il Responsabile Unico del Procedimento
 e Comandante di Polizia Municipale
          (Dott. Daniele Zucconi)
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