
 Albo Pretorio on-line dal  10 agosto 2015  alle ore dodici del  21 settembre 2015  

C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------
SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE 

 APPALTI E CONTRATTI 
----------------------------

Bando  di gara  mediante procedura aperta 
Per l'affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del  
Codice della Strada e di Polizia Amministrativa, per il periodo di anni cinque, decorrenti dal 1 gennaio 
2016 al 31 dicembre 2020.  CIG n.  63114125F1  – Numero gara 6092736

-----------
I)  PROFILO  COMMITTENTE: -  COMUNE  DI  FANO  –  SITO  www.comune.fano.ps.it  -    PEC 
comune.fano@emarche.it 
I.1) Settore  Risorse Umane - Tecnologiche – Appalti e Contratti - Via San Francesco d’Assisi n.76 – 61032 
Fano – Sportello dei Contratti - U.O. Appalti e Contratti -  Tel. 0721-887301-887302 – Fax 0721-887358 –  e-
mail contratti@comune.fano.ps.it.
 I.2) – Settore Polizia Municipale –   Via Mura Malatestiane n. 2 -   Tel. 0721-887706 Fax 0721-830515.
I.3) Responsabile del procedimento:  dott.  Giorgio Fuligno  – Comandante Corpo  Polizia Municipale  (Tel. 
0721-887707– fax 0721-830515 - e-mail giorgio.fuligno@comune.fano.ps.it).             
  I.4) Direttore dell'esecuzione del contratto:  Cap. Massimo Vesprini  – Responsabile Ufficio Verbali Corpo 
Polizia Municipale  (Tel. 0721-887714– fax 0721-830515 - e-mail massimo.vesprini@comune.fano.ps.it).          

I.4) MODALITA’ PER RICHIESTA DOCUMENTAZIONE  DI GARA e  INFORMAZIONI 
I.4.1)  Il presente  bando di gara, il  Disciplinare con allegati modelli di autodichiarazione,  il   Capitolato Speciale 
d'Appalto,  sono scaricabili dal Sito Internet www.comune.fano.ps.it – Albo pretorio on-line – Bandi di gara e contratti. 
Eventuali informazioni e  chiarimenti inerenti la presente gara, potranno essere richieste ai punti di contatto di cui ai  
punti I.2 e  I.3,  e saranno  pubblicati, in forma anonima, con relativa risposta,  sullo stesso sito di cui sopra.  
Con le stesse modalità potranno essere richieste informazioni  od appuntamenti per  prendere visione del servizio.
Informazioni amministrative potranno essere richieste  allo Sportello dei Contratti - U.O. Appalti e Contratti (Vedi 
punto I.1), con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30. Non si effettua servizio telefax.

II) Oggetto, durata, importo e descrizione dell'appalto:

II.1) Oggetto: affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle 
norme del Codice della Strada e di Polizia Amministrativa, per il periodo di anni cinque, decorrenti  
dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020,  rientrante nelle categoria 4  dell'allegato II A) del D.Lgs. n. 163/2006 e  
s.m.i.. 
CIG n.  63114125F1  – Numero gara 6092736
L’appalto non è suddiviso in lotti.

II.2) Durata del servizio:  anni cinque,  salvo norme imperative o diverse disposizioni legislative per cui il contratto 
si intenderà automaticamente risolto . In tal caso all'Affidatario sarà dovuto il rateo in ragione dell'arco temporale di 
svolgimento del servizio. 
Decorrenza presunta: dall' 1  gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Il servizio dovrà essere attivato, a regime, entro il termine che sarà indicato nell'offerta tecnica presentata e, comunque, 
entro  quello  massimo  di  trenta  giorni  naturali  e  consecutivi  dal  ricevimento  della  formale  comunicazione  della  
aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula del contratto.
In considerazione dei tempi di espletamento della nuova procedura di gara e della stipula del contratto, la data iniziale  
della  gestione  del   servizio  potrà  subire  dei  rinvii  rispetto  al  termine  sopra  indicato,  fermo  restando  il  periodo  
contrattuale di anni cinque.

II.3)   L'importo a base d'asta:

anno 2016 anno 2017   anno 2018  anno 2019  anno 2020 Totale

Importo a base d'asta € 107.880,00 € 107.880,00 € 107.880,00 € 107.880,00 € 107.880,00 € 539.400,00

+ IVA al  22 %

N.B.: l’ I.V.A. deve 
essere calcolata solo su € 
6,10 per ogni verbale e 
non su € 14,50 

 €   9.984,48

N.B.: n° 7440 
verbali in 12 
mesi

€   9.984,48

N.B.: n° 7440 
verbali in 12 
mesi

€   9.984,48

N.B.: n° 7440 
verbali in 12 
mesi

€   9.984,48

N.B.: n° 7440 
verbali in 12 
mesi

€   9.984,48

N.B.: n° 7440 
verbali in 12 
mesi

€  49.922,40

N.B.: n° 37.200 
verbali in 5   anni

Totale € 117.864,48 €117.864,48 € 117.864,48 € 117.864,48 € 117.864,48 € 589.322,40
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 Il compenso a base d'asta è di € 14,50, Iva esclusa, per ciascun atto di accertamento delle violazioni 
del codice della strada ed altri illeciti amministrativi di competenza della Polizia Municipale, comunque acquisito,  
stampato e inviato per la notificazione postale e per ciascuna volta in cui tale operazione avviene.
Detto compenso retribuisce tutti gli oneri dell'appaltatore per le prestazioni dovute, nessuno escluso, comprese 
anche  le  spese  di  affrancatura  dovute  a  Poste  Italiane,  come specificato  all'art.  7  del  Capitolato  Speciale 
d'Appalto.  
Solo  ai  fini  puramente  indicativi  e  senza  alcun  vincolo  o  effetto  in  relazione  all'offerta  economica  che  i 
concorrenti  faranno,  il  valore  stimato  dell'appalto,  calcolato  ai  sensi  dell'art.  29  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  è  
determinato in € 539.400,00, Iva esclusa, a fronte di un ammontare previsto di circa 7440 verbali annualmente  
postalizzati ed avviati alla notifica, ragion per cui il dato potrà variare in ragione dell’effettivo numero di verbali  
elaborati nei singoli periodi di riferimento.
Resta  fermo  che  il  presente  appalto  è  a  misura  e,  pertanto,  il  corrispettivo  spettante  all'appaltatore  sarà  
determinato sulla base del numero delle prestazioni effettivamente svolte e da contabilizzare. 

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta la quota per gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

II.4) Descrizione del servizio: La descrizione del servizio  e le modalità e condizioni per il suo espletamento, sono 
dettagliatamente indicate  nel  Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di gara, allegati al presente bando.  

 III) Soggetti ammessi: 
- operatori economici con idoneità individuale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.34, comma 1 del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti  temporanei di concorrenti – consorzi ordinari  
di concorrenti – aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete – gruppo europeo di interesse economico),  
di cui alle lettere  d), e) e-bis) ed f) dell'art.34, comma 1 del Codice;
- operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi , ai sensi dell'art.37, comma 8 del Codice;
-  operatori economici  ed imprese con sede in uno stato della U.E., nonché stabiliti in paesi firmatari 
dell'accordo sui contratti pubblici, di cui all'art.47, comma 1  del Codice (in tal caso la documentazione 
richiesta dovrà essere prodotta in base alla normativa vigente nel paese di appartenenza);
III.1) Requisiti  di  ammissione  richiesti: (da  dichiarare  ai  sensi  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445  e  s.m.i. 
nell'apposito modello di autodichiarazione allegato al presente bando e da inserire nella Busta “A”):
III.1.1)   -Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del  
D.Lgs. 163/2006 c.m. e assenza di qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrattare con la  
pubblica amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia.
III.1.2)   -Requisiti  di  idoneità  professionale:  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti  
presso altro Stato) per attività rientranti nell’oggetto dell’appalto.
III.1.3)  -Requisiti di capacità economico-finanziaria: aver realizzato nel triennio 2012-2013-2014 un fatturato 
complessivo aziendale non inferiore a € 700.000,00. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34 del  
codice dei contratti, il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo-mandataria o da una impresa consorziata 
nella misura minima del quaranta per cento del valore dell’appalto; la restante percentuale deve essere posseduta  
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per  
cento del valore suddetto. 
III.1.4)  -Requisiti di capacità tecnico-professionale:
a) essere in possesso, complessivamente nel triennio 2012-2013-2014, di un fatturato, iva esclusa, non inferiore a  
€ 400.000,00 per servizi di gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni per le violazioni al codice della strada  
e  per  le  altre  violazioni  amministrative,  resi  alla  pubblica  amministrazione  e/o  concessionari  della  pubblica 
amministrazione  stessa  (da  indicare).  Per  i  raggruppamenti  temporanei  di  cui  all'articolo  34  del  codice  dei 
contratti,  il  presente  requisito  deve  essere  posseduto  per  intero  da  almeno  una  delle  ditte  raggruppate  o  
consorziate.
b) essere in possesso delle certificazioni ISO 9001e ISO 27001. Per i raggruppamenti temporanei di imprese il  
requisito della certificazione ISO 9001 dovrà essere posseduto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento 
mentre  il  requisito  della  certificazione  ISO  27001  dovrà  essere  posseduto  da  almeno  un’impresa  del  
raggruppamento e che sarà quella deputata all’attività di raccolta e trattamento dei dati.
   Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, gli stessi requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività.

E’ fatto divieto agli offerenti  di presentarsi singolarmente od in associazione,  qualora abbiano già fatto offerta in  
qualsiasi  altra  forma.  L'inosservanza  di  detto  divieto  comporta  l'automatica  esclusione  dei  concorrenti  che  
avranno prodotto offerta sia in forma singola, sia in associazione o l'annullamento dell'aggiudicazione e/o la  
nullità del contratto. 

IV)  PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
IV.1) procedura aperta, con il metodo dell'offerta segreta, a termini degli artt. 73, lett. c), 76, commi 1, 2 e 3 e 
89  lett.  a) del R.D. 23.5.1924, n. 827 ed art. 55 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  
con il  metodo dell'offerta economicamente  più vantaggiosa, a termini  del successivo art.  83,   sulla base dei  
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seguenti criteri di valutazione, i cui indicatori sono specificati all'art. 10 del Disciplinare di gara:

ELEMENTI  DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO
1 Offerta tecnica 75
2 Offerta economica 25

TOTALE PUNTI 100

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché sia ritenuta congrua e conveniente e nel  
caso di due o più offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
Nel  caso di offerte anormalmente basse rispetto alle prestazioni richieste, si procederà a valutare la congruità  
delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 2, sulla base delle giustificazioni previste al successivo art. 87 dello  
stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
L'attribuzione dei punteggi ed i criteri di ponderazione con cui la Commissione provvederà alla valutazione, sono 
indicati alla Sezione VII.2).

V)  Termine, indirizzo e modalità per la presentazione delle offerte:
V.1) Termine per la presentazione delle offerte: ore  dodici  del giorno    21 settembre 2015.   
V.2) Indirizzo a cui presentare le offerte:  Comune di Fano – Servizio  Appalti e Contratti – Via San 
Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano - PU.

V.3) Modalità:  I concorrenti, per la partecipazione alla gara, dovranno trasmettere all'indirizzo di cui sopra un 
piego idoneamente sigillato riportante all'esterno:   l’oggetto e il giorno della gara, Denominazione o  Ragione  
sociale e  codice fiscale e/o partita Iva  del mittente,  con relativo indirizzo, numero di telefono, PEC , Mail,   fax, 
contenente  i  documenti,  l'offerta  tecnica  e  l'offerta  economica,  da  redigersi  con  le  modalità  indicate    nel  
Disciplinare di gara.

V.4)  - Sigillatura:  al fine di evitare dubbi interpretativi, si chiarisce che per “  sigillatura”   si intende una chiusura 
ermetica,  recante un qualsiasi  segno od impronta,  o timbro,  apposto sul  materiale plastico come ceralacca o  
piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria  
proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

V.5) – Consegna del plico  - Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, a rischio esclusivo dei  
partecipanti,  compresa  la consegna a mano all’Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore  
17,30). 
Non si terrà conto dei plichi presentati in modo difforme dalle prescrizioni del presente bando o pervenuti dopo la  
scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

V.6) – Modalità di presentazione - Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e firmate 
nei lembi di chiusura, riportanti  all'esterno, rispettivamente:
Busta A   – Documentazione amministrativa, tecnica ed economica,   come richiesto agli artt. 2 e 5 del Disciplinare 
di gara. 
Busta B   –  Offerta tecnica  .  
Busta C -    Offerta economica .  

VI) Ora, data e luogo delle  sedute pubbliche per l'apertura delle offerte:  
-  Ore   9,30  del giorno   22 settembre 2015    nell'Ufficio Appalti e Contratti, sito nella Sede Municipale,  via 
S.Francesco d’Assisi n. 76. Nel caso di un elevato numero di concorrenti le sedute di gara proseguiranno   nei  
giorni successivi.
Sono  ammessi  a  presenziare  alla  seduta  pubblica  i  legali  rappresentanti  e  i  direttori  tecnici  delle  imprese  
partecipanti, nonché i soggetti muniti di delega (da rilasciarsi in carta semplice con allegata fotocopia documento 
di identità del delegante e del delegato) (un soggetto per ogni ditta concorrente) . 
Eventuali   modifiche   sul  calendario  delle  sedute  pubbliche  od  informazioni  sulla  presente  gara  saranno 
comunicate  sul  sito  Internet   http//www.comune.fano.ps.it  –  Albo  pretorio  on-line  (I  concorrenti   potranno 
chiedere informazioni ai numeri telefonici 0721-887302-887301).
La Commissione procederà:
- In seduta pubblica,  all'apertura dei pieghi, alla verifica della  documentazione amministrativa per l'ammissione  
dei concorrenti e all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, per la verifica del contenuto.
- in seduta riservata alla valutazione della documentazione tecnica; 
- in seduta pubblica, comunicazione del punteggio tecnico, apertura delle offerte economiche e assegnazione del  
punteggio complessivo.

VII) – La stazione appaltante procederà alla verifica della documentazione presentata dai concorrenti, mediante  
sistema AVCpass.
-  I   concorrenti,   per  partecipare   alla  presente  procedura,  devono  obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema 
accedendo all'apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS),  secondo le istruzioni  
ivi contenute.  
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-Per generare il documento Pass OE  (PASS dell'Operatore Economico),  rilasciato dal servizio AVCPASS,  è 
necessario  che  ogni  operatore  economico,  soggetto  alla  verifica  dei  requisiti  richiesti,  abbia  un  proprio 
amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AvcpOE dell'Autorità con profilo di “Amministratore 
dell'Operatore Economico” (Delibera Consiglio dell'Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.).
-E' pertanto onere dell'Operatore Economico attivarsi coerentemente con la scadenza della procedura di gara, al  
fine dell'ottenimento del PassOE, da allegare alla documentazione di gara.   

VIII) – Altre informazioni:
VIII.1) – Spese a carico dell'aggiudicatario:
-Spese contrattuali:  il  contratto  verrà  effettuato in  forma    pubblico-amministrativa,  con spese ammontanti  
presuntivamente ad €  2.500,00  a carico dell'aggiudicatario.
-Spese  per  rimborso  pubblicazione  dell'estratto  del  bando  di  gara  e  dell'avviso  di  aggiudicazione  sui 
quotidiani, ammontanti presuntivamente a € 3.400,00, oltre Iva. 
VIII.2) -  Finanziamento:    la spesa per il presente servizio, è stata approvata con determinazione a contrattare  n. 
1076 del 8 luglio 2015  del Dirigente Corpo Polizia Municipale,   corredata dell'attestazione di copertura finanziaria  
rilasciata dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in data 14 luglio 2015  ed è finanziata con imputazione al capitolo 
1031.302.03 (Voce DL 118) 0301.13.366, impegni n. 2016/00135 e n.  2017/00059,
mentre  gli  importi  di   € 353.593,44 per  gli  anni  2018/2020,  verranno opportunamente  previsti  al  medesimo  
capitolo dei rispettivi bilanci annuali.  

-   Pagamenti:  Il pagamento delle prestazioni inerenti il presente servizio saranno effettuate con le modalità previste  
dall'art. 9  del Capitolato Speciale d'Appalto Il pagamento  è subordinato alla verifica della regolarità contributiva,  
mediante rilascio del D.U.R.C. 
 -  La partecipazione alla gara d’appalto di cui trattasi comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservazione di 
tutte le clausole e condizioni contenute nel presente bando e nella documentazione di gara;  
- Per tutto quanto non indicato nel presente bando, si fa riferimento alle leggi e regolamenti in materia; 
- Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente  
le norme vigenti contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria a cui si riferisce ed a tutte le leggi in  
materia;
- Nella gestione del servizio l’aggiudicatario  dovrà procedere, mediante propria organizzazione e a suo rischio, con capitali,  
mezzi, tecnici e materiali di consumo occorrenti, personale, attrezzi e macchine, in suo possesso;
- Nell’applicazione del servizio l’aggiudicatario dovrà attenersi agli obblighi stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto, per  
quanto riguarda il personale;
- L'esito del presente procedimento di gara verrà pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante e con le  modalità  
previste dalla legge e sulla G.U.C.E.
- La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto del  
concorrente al rimborso spese o quant’altro. 
-   Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  avverso il presente procedimento  di gara  si  potrà ricorrere 
al  TAR delle Marche -piazza Cavour n.29, 60121 Ancona – Italia – (IT) – telefono 0039.071.206956 – fax 0039.071.203853 
– indirizzo internet (URL)  www.giustizia-amministrativa.it,  entro i termini previsti dall'art.120 del  Decreto Legislativo 2 
luglio 2010, n.104; ai sensi della stessa normativa, non è più consentito il ricorso al Capo dello Stato;

- I soggetti che intendano proporre ricorso giurisdizionale, dovranno informarne,  mediante comunicazione scritta, il  RUP 
(  dott.  Giorgio  Fuligno – Dirigente  Settore  Polizia  Municipale -(Contatti  punto I.3), ai  sensi  dell'art.143-sis  del  D.lgs 
163/2006 e s.m.i.; 
Il bando è stato inviato alla GUCE in data  3 agosto 2015.

Fano, 10 agosto 2015. 
 IL DIRIGENTE   COMANDANTE  POLIZIA MUNICIPALE 

(dott. Giorgio Fuligno)
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 

Allegati:
-Disciplinare di gara con i modelli di autoDichiarazione e modello offerta economica;
-Capitolato Speciale d'Appalto;
-Determinazione a contrattare n. 1076 dell' 8 luglio 2015.
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