ALLEGATO 1)
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Citta Metropolitana di Cagliari
Settore Polizia Locale e Protezione civile, Viabilità, Mobilità e
Traffico
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO ALLE VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA PER ANNI DUE PER LA POLIZIA LOCALE DEL
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA

1. OGGETTO
Il Comune di Quartu Sant’Elena intende individuare operatori economici qualificati da consultare
nella fase di selezione del contraente per l’affidamento, del servizio di gestione dei verbali di
accertamento alle violazione al Codice della Strada e di Polizia Amministrativa.
L’affidamento sarà disposto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con l’utizzo di r.d.o. del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione, avvalendosi del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016.
Il servizio comprende le seguenti attività:
 Acquisizione, inserimento, stampa , postalizzazione e spedizione dei verbali.


Interrogazione PRA/DTTSIS, anagrafe comunale, anagrafe tributaria Telemaco, Infocamere,
Siatel, visura massiva assicurazione e revisione veicoli;



Rendicontazione elettronica degli atti postalizzati.

Il valore complessivo dell’appalto è stimato in € 179.104,00 + IVA, comprensivo delle spese di notifica; tale
importo si è ottenuto moltiplicando il numero di operazioni ipotizzato per il periodo di durata dell’appalto
per il prezzo iva esclusa posto a base di gara per ciascuna delle tre prestazioni richieste, ovvero:
 gestione di n. 2.900 per ogni verbale trattato solo in data entry € 2,50, oltre IVA ;
 gestione di n. 9000 per ogni verbale che trattato in data entry e postalizzato € 7,50 oltre IVA;
 gestione di n. 4.042 per ogni verbale postalizzato (senza trattam. in data entry) € 5,00 oltre IVA;
oltre il rimborso spese di spedizione (non soggetto a ribasso) valutato in € 84.144,00, secondo la seguente
stima:
N.8.000 spedizioni di atti giudiziari al costo di € 6,80
N. 4.576 spedizioni per le comunicazioni di avvenuto deposito (CAD) al costo di € 6,50
Le spese postali sono rimborsate dalla Stazione Appaltante alla ditta appaltatrice che è tenuta alla loro
anticipazione.
In base a Legge n. 633/1972, art. 15 comma 3, il valore delle spese postali è escluso dal computo della base
imponibile, ai fini dell’applicabilità dell’IVA, in quanto tali anticipazioni sono fatte dall’esecutore del servizio
in nome e per conto della Stazione Appaltante.
Le somme indicate, non essendo noto a priori il numero di pratiche da trasmettere, sono meramente
indicative. Pertanto vi potrà essere una variazione in più o in meno sia sull’importo remunerante il servizio
sia su quello del rimborso spese, con il vincolo che non può essere superato l’importo a disposizione di €.
199.995,20 IVA compresa.
L’offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi :
a) Prezzo offerto e relativo ribasso percentuale per per ciascuna prestazione di servizi al netto di Iva e/o di
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altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma
10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità
e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di cui al paragrafo 14.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta

Le ulteriori caratteristiche del servizio saranno dettagliatamente descritte nella successiva lettera di
invito a presentare un'offerta, nel capitolato descrittivo e prestazionale e negli altri documenti di
gara allegati alla determina di indizione della procedura negoziata.
Con il presente avviso si chiede ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al successivo
punto 3, di manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura per l'affidamento del servizio.
2. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata dovranno pervenire
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it,
sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante, entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 23:59 del giorno 19/12/2018, e riportare nell'oggetto la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
VERBALI DI ACCERTAMENTO ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA PER ANNI DUE PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA”.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio gli operatori
economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016:
che non si trovino in una delle situazioni costituenti cause ostative a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 che non abbiano riportato condanne per i reati di cui alle norme antimafia o per reati contro la
Pubblica Amministrazione e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto
di pubblico impiego o che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati;
 che non abbiano in corso conflitti di interesse con l’Ente o altri motivi di incompatibilità;
- di essere iscritto al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per l’esercizio di attività coerenti con
quelle oggetto della procedura negoziata in oggetto;
- di essere iscritto al Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- di possedere i seguenti requisiti di capacità finanziaria ed economica:
- Aver realizzato un volume di affari medio annuo, con riferimento al triennio 20152017, pari, almeno 400.000,00 euro, da comprovarsi mediante presentazione di copia
delle dichiarazioni IVA. In caso di associazione temporanea di impresa, tale requisito
dovrà essere posseduta dal mandatario per almeno l’80% e la restante percentuale
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-

cumulativamente dalle mandanti alle quali è richiesto almeno il 10%, fermo restando
che l'A.T.I. copra complessivamente il 100% del requisito richiesto;
- Idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del d. lgs. 1°settembre 1993 n. 385 inerenti le capacità economiche
e finanziarie dell’impresa concorrente.
di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) Possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2008 e della
certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2006, per le attività attinenti al servizio oggetto
di affidamento, rilasciata da organismi indipendenti ai sensi delle vigenti normative
europee.
In caso di partecipazione in associazione temporanea d'impresa tale requisito dovrà
essere posseduto dai tutti i componenti in relazione alla parte di servizio che ognuna
di essa si impegna ad eseguire;
b) Esecuzione nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della r.d.o. dei
servizi analoghi a quelli oggetto della gara, come di seguito riportato:
-Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017), o avere in
corso di svolgimento servizi identici o similari a quello oggetto di gara in almeno altri
3 comuni con popolazione pari o superiore a quella della stazione appaltante, con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari , senza che il servizio abbia dato
luogo a contestazioni da parte dei committenti; in caso di associazione temporanea
tale requisito sarà valutato cumulativamente tra le aziende raggruppate.

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La gara verrà espletata mediante r.d.o. attraverso il portale del M.E.P.A., indirizzo web
www.acquistinretepa.it
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l'Ente. Con il presente avviso non è indetta pertanto alcuna procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e l'ente si riserva pertanto di sospendere, modificare o annullare la
procedura per l'affidamento del servizio senza che le ditte possano avanzare alcuna pretesa in
merito.
Nel caso manifestino interesse all’affidamento del servizio più di 10 operatori economici, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante il
sorteggio di almeno 5 operatori, di cui sarà data successiva notizia con affissione di avviso all’Albo
pretorio comunale con preavviso di tre giorni.
L'Amministrazione comunale provvederà ad inviare lettera di invito contenente i criteri per
l’affidamento del servizio, ai soggetti che abbiano manifestato interesse e che siano stati sorteggiati.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Viabilità,
Mobilità e Traffico, dott. Marco Virdis.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI: Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al
Comune di Quartu Sant’Elena – Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Viabilità, Mobilità e
Traffico, ai seguenti indirizzi:
pec: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it,
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mail: m.virdis@comune.quartusantelena.ca.it
telefonicamente al numero: 070/82812500
7. PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune di Quartu Sant’Elena per la
durata di quindici giorni consecutivi.

8. CASI DI ESCLUSIONE
Non saranno accolte le istanze nei seguenti casi:
 Manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente
avviso;
 Manifestazioni di interesse incomplete nei dati di individuazione dell’impresa e/o del suo
recapito;
 Manifestazioni di interesse sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone
non autorizzate;
 Manifestazioni di interesse presentate da imprese per le quali ricorra una delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 Mancata dichiarazione di anche uno soltanto dei requisiti di ordine generale o speciale
prescritti dal presente avviso.
Il Dirigente
Settore Polizia Locale e Protezione Civile,
Viabilità, Mobilità e Traffico
- Dott. Marco Virdis -

