PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462

e-mail: sapcomo@provincia.como.it
pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

BANDO DI GARA
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
I.1)

Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Codice NUTS:
Codice postale:
Persona di contatto:
Telefono:
e-mail:
Indirizzi internet
Indirizzo principale:
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

I.2)

Stazione Appaltante Provinciale – Provincia di Como
via Borgo Vico n. 148 – Como
Como
ITC42
22100
Ufficio gare e contratti
+39 031 230111
sapcomo@provincia.como.it
www.provincia.como.it
i punti di contatto sopra indicati.

Appalto congiunto
-

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso:

https://www.ariaspa.it
https://www.provincia.como.it
ulteriori informazioni sono disponibili presso:
l’indirizzo sopra indicato
le offerte devono essere presentate presso:
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica, attraverso la piattaforma
telematica SINTEL, seguendo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Amministrazione aggiudicatrice:

I.5)

Autorità Regionale/Locale

Principali settori di attività
Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
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SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)

Entità dell’appalto

II.1.1) Denominazione
PROVINCIA DI COMO. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DELLA POLIZIA
PROVINCIALE RELATIVE AD INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI NOLEGGIO DI
STRUMENTI FISSI PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 142 DELLO
STESSO CODICE.
II.1.2) Codice CPV principale
63712700-0
II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi e forniture

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione delle procedure relative ad infrazioni al Codice
della Strada e di noleggio di strumenti fissi per l’accertamento delle violazioni di cui all’art. 142 dello stesso
codice, di competenza della Polizia Provinciale mediante procedura di gara aperta.
II.1.5) Valore totale stimato
€ 4.054.800,00 (IVA esclusa)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
questo appalto è suddiviso in lotti:

II.2)

NO

Descrizione

II.2.1) Denominazione
PROVINCIA DI COMO. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DELLA POLIZIA
PROVINCIALE RELATIVE AD INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI NOLEGGIO DI
STRUMENTI FISSI PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 142 DELLO
STESSO CODICE.
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS:
Luogo principale di esecuzione:

ITC42
Provincia di Como

II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione delle procedure relative ad infrazioni al Codice
della Strada e di noleggio di strumenti fissi per l’accertamento delle violazioni di cui all’art. 142 dello stesso
codice di competenza della Polizia Provinciale mediante procedura di gara aperta.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa con ponderazione:
80 offerta tecnica
20 offerta economica
II.2.6) Valore stimato
€ 4.054.800,00 (IVA esclusa)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi:
36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
facoltà di affidamento diretto (ripetizione) alle medesime
condizioni tecniche ed economiche, anche singolarmente
per ogni anno successivo di affidamento, per un periodo
massimo di ulteriori 3 (tre) anni.
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti:

NO

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni:

NO

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 880600056B4A
Il contratto prevede una durata di 3 (tre) anni eventualmente ripetibile per ulteriori anni 3 (tre).
L’importo a base di gara è di € 2.027.400,00 (oltre IVA)

SEZIONE III – INFORMAZIONI A CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
- iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato
U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza per attività
corrispondente a quella oggetto del presente appalto;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare, ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; l’insussistenza delle condizioni di
esclusione di cui al citato art. 80, commi 1 e 2, deve riguardare tutti i soggetti indicati nell’articolo
medesimo al comma 3;
- non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributi degli enti
pubblici, istituito con Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000 n. 289 e previsto dall’art. 53,
comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, con capitale sociale adeguato alle misure minime previste interamente
versato. In caso di raggruppamento di imprese, l’iscrizione dovrà essere posseduta dall’impresa che si
impegna nelle attività di gestione coattiva.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
No.

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1)

Descrizione:

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016 e utilizzo piattaforma SINTEL
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
data:
26.10.2021
ora locale:
12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
data:
27.10.2021
ora locale:
10:00
La data e L’ora di apertura delle offerte è meramente indicativa e programmatica in quanto, conformemente
all’art. 58 del Codice degli appalti, non è prevista alcuna fase pubblica di gara. Eventuali rinvii saranno
ufficialmente comunicati attraverso i canali previsti.

SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)

Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: SI.

VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari
Procedura di gara interamente gestita mediante l’utilizzo della Piattaforma telematica SINTEL di ARIA Spa –
Regione Lombardia, a cui l’operatore economico dovrà iscriversi ai fini della partecipazione.
Sopralluogo obbligatorio:
NO
Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria:

pari al 2% dell’importo di gara, ossia: € 40.548,00
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Cauzione definitiva:
pari al 10% dell'importo contrattuale
L'importo della garanzia è ridotto ai sensi all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/16.
La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 del D.lgs. 50/2016 trattandosi di forniture caratterizzate da notevole contenuto tecnologico.
RUP:

Dott. Marco Testa

Per tutto quanto non specificato nel presente bando si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile
sul profilo della stazione appaltante: www.provincia.como.it nella sezione bandi di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione:
TAR Lombardia
Indirizzo postale:
via Filippo Corridoni, n. 39, 20122 Milano (MI)
Paese:
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso

GUUE invio il ____.____.2021
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