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CAPITOLATO  DI GARA 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO 
SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI 
POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE   
 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente capitolato ha per oggetto: 
 

1) il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della 
strada e di polizia amministrativa di competenza della polizia locale; 

 
2) il servizio complementare della gestione delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni alle 

norme del codice della Strada elevate a carico di veicoli con targhe estere e conseguente notifica 
delle stesse all’estero.  

   
ART. 2 – DURATA E MODALITA’ DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è di cinque anni a decorrere dalla data della consegna del servizio all’aggiudicatario 
sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 
05/10/2010 n. 207; 

 

ART. 3 – MODALITA’ DELL’APPALTO 

L’appalto viene affidato mediante procedura aperta e con aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente capitolato. 
 

ART. 4 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 

Il servizio di gestione delle attività rientranti nel processo sanzionatorio amministrativo conseguente alle 
violazioni del C.d.S. e degli atti amministrativi sanzionatori si articolerà nelle seguenti fasi: 

a) data- entry mediante l’utilizzo del software messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria; 
b) acquisizione dei dati; 
c)  elaborazione dei dati; 
d) produzione supporti cartacei; 
e) predisposizione per la spedizione dei verbali; 
f) postalizzazione-notifica; 
g) acquisizione delle cartoline avviso di ricevimento- relate di notifica; 
h) rendicontazione – gestione degli incassi delle sanzioni; 
i) emissione solleciti pre-ingiunzione; 
j) acquisizione dei dati contabili dei versamenti e rendicontazione elettronica dei pagamenti. 

In particolare, l’aggiudicatario del servizio, a seguito dell’accertamento della Polizia Locale, dovrà gestire 
l'iter procedurale delle violazioni: data-entry, acquisizione dei dati per la stampa e confezionamento di 
tutti i verbali d'accertamento comunque acquisiti, postalizzazione, rinotificazione dei verbali non notificati, 
rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti, con riscontro elettronico e creazione immagini, 
archiviazione cartacea cartoline A/R, CAD/CAN e normalizzazione dei dati inerenti l'emissione dei ruoli di 
riscossione delle violazioni C.d.S. 
In particolare, l'attività di stampa e postalizzazione - compresa l'attività di ri-notifica -dovrà essere svolta 
secondo una tempistica tale da garantire il rigoroso e costante rispetto dei perentori termini previsti dalle 
disposizioni vigenti. 
È a carico dell'appaltatore la fornitura dei bollettari dei preavvisi e dei verbali d'accertamento  nella 
quantità necessarie per la rilevazione delle violazioni al C.d.S. per tutta la durata dell'appalto; ciascuna 
bolletta dovrà essere formata da più copie a ricalco in carta chimica più bollettino di c.c.p., in conformità 
alle prescrizioni che saranno impartite dal comando stesso. 
La ditta appaltatrice dovrà garantire, presso i locali del comando di Polizia Locale, la costante assistenza 
tecnica e di supporto formativo, mediante proprio personale ed a propria cura e spese, con modalità e 
assiduità che siano adeguate, ragionevoli e proporzionali. 
L'appaltatore del servizio dovrà interloquire con la polizia locale e la gestione dei dati dovrà avvenire in 
assoluta sicurezza e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (d. lgs. 196/2003). 
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La ditta appaltatrice dovrà gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati 
completa, dettagliata, flessibile e rispettosa delle previsioni contenute in tutti i Regolamenti comunali e, in 
particolare, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione, al fine di consentire una 
rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni 
dei singoli trasgressori e/o obbligati solidali.  
I concorrenti dovranno specificare nell'offerta tecnica le caratteristiche e funzionalità del software proposto, 
assicurandone il costante aggiornamento e l'assistenza per tutta la durata dell'appalto, compresa la 
formazione del personale all'uso. 
 

ART. 5 -GESTIONE MULTE ESTERE 
L’appaltatore per consentire alla Polizia Locale di ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 201, ultimo 
capoverso c. 1 del vigente Codice della Strada, nel caso di veicoli intestati a residenti all’estero, dovrà 
garantire la notifica internazionale delle infrazioni al C.d.S. di competenza del Comando di Polizia Locale di 
Formia. Il verbale dovrà essere inviato con raccomandata A/R internazionale, tenendo conto delle modalità 
di notifica previste nello Stato destinatario e dovrà contenere, oltre a tutti i dati relativi all’infrazione, 
anche le indicazioni per il pagamento tramite bonifico bancario internazionale da effettuarsi sul conto 
corrente dell’Ente. L’appaltatore resta obbligato ad eseguire tale servizio nei modi e nei tempi previsti dalla 
legge. 

 
ART. 6 – MODALITA’ DI SERVIZIO 

Il comando della polizia locale dovrà fornire alla ditta aggiudicataria il tracciato record contenente tutti i 
dati dei verbali d'accertamento da stampare e postalizzare per la notifica agli obbligati. Il tracciato così 
fornito dovrà presentare le massime garanzie di incorruttibilità e sicurezza, e i suoi contenuti relativi ai 
dati della violazione e del suo autore o responsabile in solido non dovranno in alcun modo essere 
modificabili. 
I verbali dovranno essere stampati completi di bollettini di versamento premarcati e inseriti in busta verde 
completa dell'avviso di ricevimento A/R. 
Dovranno essere garantite tutte le modifiche di stampa connesse all'emanazione di eventuali nuove norme 
o alle esigenze del Comando di Polizia Locale, concordemente alle indicazioni del comando stesso. 
Dovrà essere garantita la massima riservatezza dei dati, l'integrità di tutte le informazioni trasmesse e 
l'eventuale segnalazione di dati incompleti o mancanti, prevedendo idonei strumenti di verifica. 
A tal riguardo il progetto tecnico del servizio predisposto dalla ditta offerente dovrà specificare 
dettagliatamente gli strumenti di verifica e controllo che saranno a disposizione dell'ente appaltante. 

ART. 7 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio dovrà essere attivato entro  il termine di 20 (venti) 
giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna del servizio all’aggiudicatario sotto riserva di legge, 
anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207. 
Stante la recente novella normativa che ha contratto i tempi di notificazione e l'esigenza di provvedere alla 
immediata implementazione del software gestionale onde evitare la prescrizione di numerosi atti di 
accertamento con conseguente danno erariale, il termine di attivazione del servizio riveste natura 
essenziale.  
In caso di inosservanza del termine di attivazione del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00 
(mille/00) , per ogni giorno di ritardo e per un massimo di 30 (trenta) giorni e , successivamente, 
nell’ipotesi di persistenza del ritardo nell’adempimento, il contratto sarà risolto ipso iure con 
incameramento della restante parte di cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali e  
affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. 
 

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 
L'appaltatore ha l'obbligo di predisporre tempestivamente eventuali modifiche di stampa dei verbali di 
accertamento delle contravvenzioni, per adeguarli all'emanazione di eventuali nuove norme o alle 
esigenze del comando di Polizia locale, concordemente alle indicazioni del comando stesso e di tenere 
indenne l'amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e 
comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni. 
L’appaltatore del servizio avrà l’obbligo di gestire i dati a sua disposizione in assoluta sicurezza e nel 
rispetto della vigente normativa della privacy( D.lgs. 196/2003). 
L’appaltatore dovrà attivare, a regime, il servizio entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi 
dalla data della consegna del servizio all’aggiudicatario sotto riserva di legge, anche in pendenza della 
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.  
In caso di inosservanza del termine di attivazione del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00 
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(mille/00) , per ogni giorno di ritardo e per un massimo di 30 (trenta) giorni e , successivamente, 
nell’ipotesi di persistenza del ritardo nell’adempimento, il contratto sarà risolto ipso iure con 
incameramento della restante parte di cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali e  
affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
ART. 9 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

L'amministrazione   appaltante   si   obbliga   a  fare   quanto   necessario   per   consentire   ogni 
adempimento da parte dell'appaltatore; in particolare assicura la collaborazione dei propri uffici ai fini 
dell'esatto adempimento delle obbligazioni e del rispetto dei tempi e delle procedure previste nell'offerta 
tecnica presentata dall'appaltatore. 
Resta ferma la facoltà per l'amministrazione, di disporre in qualsiasi momento e nell'interesse dell'ente, 
con tempestiva comunicazione scritta e vincolante del Comando di Polizia locale all'appaltatore, l'adozione 
di provvedimenti in autotutela. 
 

ART. 10- COMPENSI A BASE D’ASTA- IMPORTO DELL’APPALTO 
I compensi a base d’asta, soggetti a distinti ribassi, sono stabiliti come segue: 

a) € 7,00 (sette virgola zero),oltre IVA come per legge, per ciascun atto delle violazioni al codice della 
strada ed altri illeciti amministrativi di competenza della Polizia Locale inviato per la notificazione a 
mezzo del servizio nazionale di Poste Italiane S.p.A. e per ciascuna volta in cui tale operazione 
avviene, restando inteso che tutti i valori postali non compresi nell’importo a base di gara, soggetto 
a ribasso, saranno anticipati, dettagliati e rimborsati esenti IVA mensilmente;   

b) € 12,00 (dodici virgola zero) per ciascun atto delle violazioni al codice della strada ed altri illeciti 
amministrativi di competenza della Polizia Locale inviato per la notificazione all’estero. Il valore 
indicato come per il  precedente punto a) comprende i costi, nessuno escluso, per la notificazione 
comunque eseguita, nel rispetto delle norme previste per la notificazione degli atti giudiziari nei 
paesi destinatari.    

 
 
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e quindi 
non necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D. Lgs. 81/2008). 
Il presente appalto è a misura riconoscendo all’appaltatore gli importi unitari risultanti dai ribassi di gara 
per ciascun atto effettivamente inviato per la notificazione, pertanto, ai soli fini puramente indicativi e 
senza alcun vincolo o effetto in relazione all’offerta economica che i partecipanti alla gara si apprestano a 
fare, il valore presunto dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 163/2006, è determinato in 
circa 1.250.000,00(unmilioneduecentocinquantamila/00), ritenendo le spese postali comprese nei 
valori soggetti a ribasso, come sopra determinate, anticipate dall’appaltatore e rimborsate dall’Ente.    

ART. 11- SPESE POSTALI ED ALTRI ONERI 
Tutte le spese di affrancatura postale, pari ad € 6,60, oltre a quelle per le eventuali CAD(Comunicazioni di 
Avvenuto Deposito) e CAN ( Comunicazioni di avvenuta notifica), non sono soggette ad IVA, restano a 
carico dell’appaltatore che le anticipa e andranno  dettagliate e rimborsate in sede di fatturazione. 
In caso di aumento delle tariffe postali rispetto a quelle vigenti al momento dell’attivazione del servizio, 
l’appaltatore avrà diritto al rimborso del maggiore onere sostenuto per le spese postali opportunamente 
documentate, restando comunque immutati gli importi contrattuali spettanti. 
Gli oneri fiscali relativi all’IVA sono a carico dell’amministrazione appaltante. 
L’appaltatore si impegna a garantire l’adeguamento dei servizi appaltati alle eventuali nuove disposizioni 
legislative, restando a suo carico ogni relativo onere.           

ART.12 -TUTELA DEI DATI 
L’appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 
per le apparecchiature d’elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque a 
conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d’utilizzazione a 
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente capitolato. Tale 
obbligo concerne, altresì, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’appaltatore sviluppa o 
realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il 
materiale originario o predisposto in esecuzione del presente capitolato. 
L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di 
segretezza anzidetti, s’impegna ad osservare gli obblighi di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 “ 
Codice in Materia di Protezione dei dati Personali” e successive modifiche, per la tutela delle persone e 
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d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
L’Amministrazione comunale di Formia, nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali relativi 
ad atti giudiziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 e succ. mod., nomina quale 
responsabile del trattamento dei dati il rappresentante legale della ditta aggiudicataria del servizio in 
questione. 
Le parti  si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è 
soggetto alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
Le parti devono adempiere alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive 
modifiche. 
Il titolare del trattamento autorizzerà l’appaltatore, sino a formale provvedimento di revoca, a compiere 
sugli atti giudiziari e assimilati, da questa in qualunque tempo gestiti, le seguenti operazioni: 
Accesso ai dati personali medesimi mediante l’utilizzo delle tecnologie più idonee; 
Registrazione dei dati, trattamento e gestione del materiale cartaceo, memorizzazione e mantenimento 
della Banca Dati secondo quanto indicato nel capitolato. 
Il responsabile del trattamento dei dati deve procedere al trattamento degli stessi attenendosi alle 
istruzioni impartite dal titolare rispettando il segreto d’ufficio. 

ART. 13 – FATTURAZIONE 
L'appaltatore fattura mensilmente al Comune di Formia le proprie competenze, specificando e 
documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite, in ragione degli atti effettivamente stampati e 
postalizzati per tutte le violazioni comunque accertate. 
Il pagamento da parte dell'amministrazione appaltante deve avvenire, con le modalità richieste 
dall'appaltatore, salvo contestazioni scritte per eventuali irregolarità, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
ricezione delle fatture. 

ART.14- RISERVATEZZA TRATTAMENTO DATI 
L’appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 
per le apparecchiature d’elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque a 
conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente capitolato. 
L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di 
segretezza anzidetti, s’impegna ad osservare gli obblighi di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, per la tutela delle persone e 
d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali deve procedere al trattamento degli stessi attenendosi 
alle istruzioni impartite dal titolare rispettando il segreto d’ufficio. 

 
ART. 15 – FINANZIAMENTO 

L'appalto è finanziato con i mezzi propri dell'amministrazione appaltante. 

ART. 16 - OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA 
La ditta offerente deve formulare l'offerta tecnica per il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio 
e della gestione delle multe estere, avendo cura di indicare le soluzioni proposte e le prestazioni offerte, 
comprese quelle migliorative che, comunque, non dovranno comportare oneri aggiuntivi per 
l'amministrazione appaltante. L'offerta economica deve essere in regola con le vigenti norme sul bollo. 
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate ovvero pari o in aumento rispetto al compenso a 
base d'asta. 
L'offerta tecnica e quella economica devono essere redatte in lingua italiana, timbrate e firmate in ogni 
pagina dal legale rappresentante della ditta offerente. 
 

ART. 17 - PRESENTAZIONE E VALIDITÀ DELL'OFFERTA 
II plico dovrà pervenire, a rischio e spese del mittente, pena l'esclusione, entro il termine perentorio ed 
all'indirizzo stabiliti nel disciplinare e nel bando di gara. L'offerta presentata avrà validità per i 180 
(centottanta) giorni successivi al termine di cui sopra. 
 

ART. 18 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 

L'aggiudicazione provvisoria sarà disposta da apposita commissione giudicatrice a favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base ai 100 punti disponibili e ripartiti come segue: 
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A) Offerta tecnica: punteggio disponibile 70  
Il punteggio dell'offerta tecnica sarà assegnato fino al massimo di 70 punti, attribuibili in base alle 
seguenti voci: 

a) per il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio……………………………….punti 48 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

a.1  ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ .................................................……..punti 12 max 
il punteggio sarà assegnato in base alle caratteristiche tecniche e funzionali della proposta 
con particolare riguardo alla chiarezza espositiva, coerenza, completezza, fattibilità, 
qualità e innovazione della proposta. 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
 

� Organicità della proposta e sua coerenza al capitolato speciale; pianificazione delle 
attività……………………………………………punti 6 

� Organizzazione del servizio e modalità adottate per garantire la trasparenza della 
gestione…………………………………………punti 6 

 
a.2 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA 
VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA......................................... …punti 36 max 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
 

� Progetto e modalità di gestione del servizio e per garantire la massima affidabilità 
dell’accertamento delle sanzioni al Codice della Strada elevate a carico di veicoli con targhe 
nazionali e conseguente notifica delle stesse…..……………..punti 16 

� Prestazioni dell’applicativo software gestionale offerto…………..punti 10 
� Tempistiche e modalità di erogazione della formazione, aggiornamento e assistenza al 

personale dell’Ente sull’impiego del programma informatico utilizzato………punti 10 
 

b)PER IL SERVIZIO COMPLEMENTARE GESTIONE MULTE ESTERE………………………………………..punti 12 
b.1 Modalità di gestione dell’attività di sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni alle norme 
del Codice della Strada elevate a carico di veicoli con targhe estere e conseguente notifica delle 
stesse  
 

c) PROPOSTE MIGLIORATIVE SERVIZI AGGIUNTIVI………………………….MAX PUNTI 10 
Il punteggio sarà assegnato per eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel capitolato 
speciale aventi correlazione con il servizio oggetto dell’affidamento, da svolgere a titolo gratuito da 
descrivere analiticamente nella progetto tecnico. 

 
Con riferimento ai predetti sub-criteri, delle voci di cui alle precedenti lettere A e B, di seguito sono fissati 
i criteri motivazionali per l’attribuzione del relativo punteggio, tra il minimo (sempre pari a 0) ed il 
massimo. 
Infatti, per rendere omogenea l’attribuzione dei punti alle diverse offerte sarà assegnato ad ognuno dei 
sub-criteri inerenti i singoli aspetti dell’offerta da valutare, un punteggio pesato in funzione 
dell’importanza della singola voce nell’ambito dell’offerta complessiva. 
 
 
Sono stati, all’uopo previsti cinque giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno 
di detti giudizi corrisponde l’assegnazione alla singola voce di un punteggio corrispondente alla 
percentuale dei punti massimi per la stessa voce prevista, e segnatamente: 
 
 

Valutazione Peso Note 
Inadeguato 0 % L’offerta non reca alcuna 

informazione, ovvero alcuna 
informazione comprensibile, in 
merito al profilo 
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esaminato 
Parzialmente 
adeguato 

25 % La soluzione formulata in 
relazione al profilo esaminato 
risulta appena soddisfacente o 
le informazioni fornite 
implicano caratteristiche del 
servizio appena accettabili 

Adeguato 50 % La soluzione formulata in 
relazione al profilo esaminato 
risulta soddisfacente o le 
informazioni fornite implicano 
caratteristiche che sebbene 
non ottimali consentono un 
minimo valore aggiunto 
all’attività 

Più che adeguato 75 % La soluzione formulata in 
relazione al profilo esaminato 
risulta più che soddisfacente o 
le informazioni fornite 
implicano caratteristiche che 
garantiscono un 
apprezzabile valore aggiunto 
al servizio 

Ottimo 100 % La soluzione formulata in 
relazione al profilo esaminato 
risponde nel migliore dei modi 
alle caratteristiche 
analizzate 

Con riferimento al predetto sub-criterio della voce di cui alla precedente lettera C, di seguito sono fissati i 
criteri motivazionali per l’attribuzione del relativo punteggio, tra il minimo (sempre pari a 0) ed il 
massimo. 
 

Valutazione Peso Note 
Inadeguato 0 % L’offerta non reca alcuna 

utilità 
Parzialmente 
adeguato 

25 % L’offerta formulata riferimenti 
a soluzioni in astratto 
utili per l’Ente in termini 
operativi e di gestione del 
servizio con riferimento ovvero 
anche sotto un profilo 
economico che sotto un profilo 
tecnico organizzativo, ma 
scarsamente illustrate nella 
loro pratica applicazione 

Adeguato 50 % L’offerta formulata contiene 
una concreta ma limitata 
utilità per l’Ente in termini 
operativi e di gestione del 
servizio con riferimento sotto 
un profilo economico 
ovvero sotto un profilo tecnico 
organizzativo 

Più che adeguato 75 % L’offerta formulata contiene 
una concreta ma limitata 
utilità per l’Ente in termini 
operativi e di gestione del 
servizio con riferimento sia 
sotto un profilo economico 
che sotto un profilo tecnico 
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organizzativo 
Ottimo 100 % L’offerta formulata contiene 

una concreta utilità per l’Ente 
in termini operativi e di 
gestione del servizio con 
riferimento sia sotto un profilo 
economico che sotto un profilo 
tecnico organizzativo 
 

 
Saranno considerate inadeguate e, pertanto, non si procederà all’apertura della offerta economica, le 
offerte tecniche, che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo complessivo di punti 40/70, 
anche in caso di unico offerente. 
Il concorrente sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto 
offerto,dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base per le valutazioni e le 
attribuzioni dei punteggi correlati. 
 
Offerta economica max punti 30 
 
I 30 punti per l'offerta economica saranno suddivisi come segue: 

- 25 punti per il prezzo offerto riferito al compenso unitario per il servizio di gestione del 
procedimento sanzionatorio; 

- 5 punti per il prezzo offerto riferito al compenso unitario per il servizio di gestione del 
procedimento sanzionatorio delle multe estere.   

 
Ciascun punteggio sarà attribuito per intero all'offerta col migliore prezzo ed alle altre in proporzione 
mediante utilizzo della seguente formula: 

Pi = Ri x 25 oppure 5 
Rmin  

Dove 
 
Pi il punteggio da attribuire al concorrente iesimo 
Ri è prezzo offerto dal concorrente iesimo 
Rmin è il prezzo più basso offerto per il rispettivo valore a base di gara. 
Tutti i punteggi sono espressi in centesimi senza arrotondamento. 
Qualora più concorrenti conseguano uno stesso punteggio complessivo finale, sarà data preferenza al 
concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto nell'offerta tecnica. A parità di punteggio dell'offerta 
tecnica si procederà mediante sorteggio. 
All'amministrazione appaltante spetta l'approvazione degli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva, fatti 
salvi  gli  accertamenti  in ordine  alla regolarità della gara stessa e  al possesso  dei requisiti  di 
partecipazione richiesti. 
L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche nel caso di 
presentazione di una sola offerta, purché valida. 
 
ART. 19- CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 
 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 65 e 67, della legge 266/2005, e della deliberazione 
del 03/11/10 dell’Autorità, i concorrenti sono tenuti a versare il contributo di € 140,00;  
 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il Codice Fiscale del partecipante; 
- Numero della gara; 
- Il CIG che identifica la procedura. 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta (nella Busta A- 
Documentazione Amministrativa), pena l’esclusione della gara, la ricevuta in originale del versamento, 
ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità 
in corso di validità.      

 
ART. 20 - GARANZIE 

Per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione a corredo dell'offerta, nella busta della 
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documentazione amministrativa, di una cauzione provvisoria nei modi indicati nel disciplinare di gara. 
L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto d'appalto, dovrà costituire garanzia fidejussoria 
definitiva di legge. 

 
ART. 21 - SEGRETO D' UFFICIO  

L'amministrazione appaltante e le ditte offerenti riconoscono con perfetta reciprocità carattere riservato a 
tutte le informazioni fornite per partecipare alla gara. 
Tutti coloro che, nelle successive fasi di esecuzione del contratto, verranno a contatto (direttamente o 
indirettamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) con informazioni, dati o notizie 
dell'amministrazione comunale e/o dell'aggiudicatario, dovranno assicurare ogni riservatezza in 
proposito. 

 
ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' vietato il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente capitolato. E' altresì vietata 
la cessione del contratto. 

 
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In   caso   di   inadempienza   o   irregolarità  nell'esecuzione   del   servizio   da  parte   dell'appaltatore, 
l'amministrazione appaltante, fatto salvo ogni diritto alla rifusione degli eventuali danni, ha facoltà di 
disporre la cessazione del servizio previa contestazione dell'irregolarità o inadempimento per iscritto e 
assegnazione di un congruo termine per il corretto adempimento. 

 
ART. 24 - SEDE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La sede dell'amministrazione appaltante competente per il presente procedimento  è la seguente:PIAZZA 
MUNICIPIO 1 
Ogni    ditta    interessata    al    presente    appalto    potrà    rivolgersi    per    qualsiasi corrispondenza, 
comunicazione   o   richiesta   al Capitano Luigi Scarpellino.  
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 241/1990, la responsabilità del presente procedimento è affidata 
a Luigi Scarpellino in qualità di Capitano della Polizia Locale. 

 
ART. 25 – CONTROVERSIE 

Per ogni controversia o azione che dovesse sorgere o esercitarsi nell'esecuzione del presente contratto, le 
parti riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale di Latina. 

E' esclusa la competenza arbitrale 
 
  Il Dirigente Settore P.L. e Servizi Demografici  

       Dott.ssa Rosanna Picano  


