
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

LETTERA D’INVITO

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA EX ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS.

50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  MEDIANTE  LA

FORNITURA  E  L’INSTALLAZIONE  DI  DUE  IMPIANTI  PER  IL  CONTROLLO

ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ PREVISTI DALL’ART.142 D.LGS. 285/1992, FISSI ED

OMOLOGATI  IN  MODALITÀ  AUTOMATICA,  NEL TERRITORIO  DEL COMUNE  DI

FORMIA.

CIG8535010111

 svolta attraverso Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

In data odierna, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ……… datata, è stata pubblicata sul

Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  una  Richiesta  di  Offerta  (R.D.O.)  finalizzata

all’affidamento della fornitura mediante noleggio, compresa installazione, manutenzione e gestione di

due autovelox fissi ed omologati per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità  ex art.

142 D.Lgs. 285/1992, in modalità automatica, da posizionare sulla SR 630 KM 28+750 DIR. FORMIA

CASSINO e sulla Via Appia Lato Roma KM 139+340 DIR ROMA – NAPOLI.  –

CIG8535010111

La richiesta di Offerta è rivolta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione (portale  www.acquistinretepa.it) nell’ambito dell’iniziativa “Veicoli,

mobilità e trasporti” – Beni “veicoli e forniture per la mobilità”, in possesso dei requisiti di ordine

generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

http://www.acquistinretepa.it/


A) Oggetto dell’appalto

Oggetto dell’appalto è il servizio di noleggio, mediante la fornitura di n. 2 (due) apparecchiature per il

controllo  elettronico  della  velocità  compresa  l’installazione  e  la  manutenzione  e  gestione  di  due

autovelox fissi ed omologati per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità ex art.142

D.Lgs.285/1992, in modalità automatica, nel territorio del Comune di Formia sulla SR 630 KM 28+750

DIR. FORMIA CASSINO e sulla Via Appia Lato Roma KM 139+340 DIR ROMA – NAPOLI.

B) Durata

Il presente appalto ha la durata pari a 36 mesi.

La  decorrenza  effettiva  avrà  inizio  dal  momento  della  sottoscrizione  del  contratto  di  appalto  e

comunque non prima della perfetta funzionalità degli strumenti forniti previo collaudo degli stessi. La

Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà, ai sensi dell’art. 32, c. 13 e 8 50/2016 e ss.mm.ii. di

dare avvio all’esecuzione anticipata del servizio, anche in pendenza della stipula del contratto.

C) Importo a base di gara, valore dell’appalto

L’importo dell’appalto relativo alla durata contrattuale pari a 36 mesi per un importo complessivo di

gara di € 180.000,00 (centottantamila/00), IVA esclusa, secondo il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, così come previsto dall’art.  95 c.  2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base delle modalità

operative disciplinate dalle condizioni generali di contratto riguardanti l’acquisto di beni e servizi sul

Me.P.A..

L’appalto è ad unico lotto.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza sono stati valutati pari ad Euro zero (Euro 0/00).

D) Criterio di aggiudicazione e modalità di valutazione delle offerte

La gara verrà  aggiudicata  secondo il  criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ai  sensi

dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016.

La valutazione dell’offerta sarà effettuata da commissione tecnica all’uopo nominata.

L’assegnazione del punteggio (max 100 punti) avverrà secondo i seguenti parametri:

OFFERTA TECNICA: max PUNTI 70

OFFERTA ECONOMICA max PUNTI 30

La gara verrà pertanto aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante

dalla sommatoria della valutazione relativa all’offerta tecnica ed all’offerta economica.



In caso di parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte in seduta pubblica tra le concorrenti con

pari punteggio.

d.1. Valutazione dell’offerta TECNICA

L’offerta tecnica dovrà comprendere, a pena di esclusione:

a) una relazione tecnica illustrante il servizio offerto, riportante i profili organizzativi e gestionali

del servizio, con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione dettagliati nel

capitolato di gara.

b) Un numero di immagini non superiore ad otto da inserire in un fascicolo a parte.

L’offerta tecnica verrà valutata secondo i criteri fissati nel Disciplinare di Gara

d.2 Valutazione dell'offerta ECONOMICA

L’offerta economica dovrà essere espressa mediante proposta di un prezzo ribassato rispetto all’importo

soggetto a ribasso e dovrà essere indicata sia la relativa percentuale di ribasso sia il prezzo praticato.

Per la componente prezzo, il punteggio parziale massimo (30 PUNTI) sarà assegnato applicando la 

formula non lineare a proporzionalità inversa  secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara.

E) Requisiti di partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. 3, c. 1, lett. p) e 45 del D.Lgs.

50/2016, in possesso dei requisiti previsti nel Disciplinare.

Nel dettaglio, possono partecipare i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L.422/1909, e del

D.Lgs.  del  Capo provvisorio  dello  Stato n.1577/1947,  e  successive  modificazioni,  e  i  consorzi  tra

imprese artigiane di gui alla L.443/1985;

c) i consorzi stabili,  costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art.2615-ter c.c.,  tra

imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società  commerciali,  società  cooperative  di  produzione  e

lavoro.  I  consorzi  stabili  sono formati  da non meno tre  consorziati  che,  con decisione assunta dai

rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a

tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a),b) e c), i quali,

prima  della  presentazione  dell’offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo  speciale  con



rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto

proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a)

b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs.50/2016, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter

c.c.;

f)  le  aggregazioni  tre  le  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  ai  sensi  dell’art.3,  comma 4-ter,  del

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai seni

del D.Lgs. 240/1991.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto di

partecipare alla medesima procedura di affidamento ai concorrenti che si trovino fra di loro in una

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la

situazione  di  controllo  o  la  relazione  comporti  che  le  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico  centro

decisionale.

Requisiti:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016;

Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato nel settore oggetto del contratto;

Essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute

nel D. Lgs. 81/2008;

Essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26

del DLgs 81/2008;

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

fatturato minimo annuo realizzato dall'impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (2017, 2018, 2019)

non inferiore al valore di € 65.000,00 per ciascuno degli anni citati;

intrattenimento di rapporti  regolari  e puntuali con almeno due Istituto bancario. A tal fine dovrà

essere prodotta dall’operatore economico apposita dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario dalla

quale risulti che l’operatore economico intrattiene rapporti regolari e puntuali con l’istituto.

Requisiti di capacità tecnica:



l’operatore  economico  deve  aver  fornito,  installato  e  manutenuto,  ad  almeno  due  Pubbliche

Amministrazioni, nel corso del triennio precedente alla data di scadenza del bando, almeno un sistema

fisso  di  rilevamento  automatico  delle  violazioni  ex  art.142  del  C.d.S.  L’impresa  dovrà  fornire

attestazione rilasciata dalla P.A., in originale o copia autenticata, di buona esecuzione della fornitura e

dei servizi connessi.

l’operatore economico deve essere in possesso del Decreto di omologazione da parte del competente

Ministero dell’apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni. Qualora l’impresa concorrente non sia

la produttrice o la titolare del Decreto di omologazione degli strumenti fissi di rilevazione di infrazioni

al Codice della Strada, dovrà dimostrare, con apposita certificazione in originale rilasciata dall’impresa

titolare del suddetto decreto, di essere soggetto abilitato alla distribuzione ed installazione degli stessi;

F) Presentazione dell'offerta

Tutta la documentazione inerente l’offerta e quindi:

la documentazione amministrativa

l’offerta tecnica;

l’offerta economica 

dovrà pervenire al Comune di Formia esclusivamente tramite il portale del Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) www.acquistinretepa.it, pena l’esclusione dalla gara.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 30/12/2020.

G) Responsabile del Procedimento

Responsabile  del  procedimento:  Comm.  Coord.  Luigi  SCARPELLINO  del  Comando  di  Polizia

Locale.

H) Per informazioni:

Ufficio Polizia Locale (tel. 0771.778310 / 378)

Formia, 15/11/2020

http://www.acquistinretepa.it/

