
COMUNE DI LARI 

Provincia di Pisa 

 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di Lari  – Servizio di Vigilanza 

Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 – 56035 Lari (PI) – ITALIA 

Punti di contatto: all’attenzione del Servizio di Vigilanza, posta elettronica 
vigilanza@comune.lari.pi.it.  

Telefono 0587-686111 o 0587-687511, Fax 0587-687575, indirizzo internet www.comune.lari.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati - Il capitolato 
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra 
indicati 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 

Autorità regionale o locale. 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Descrizione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per 
la fornitura in comodato, la posa in opera e la manutenzione di:  

- un dispositivo per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme 
sulla circolazione stradale relativamente alle violazioni previste dall’ art. 142 commi 7,8,9 e 
9bis (superamento dei limiti di velocità) da effettuarsi sia mediante accertamento in assenza 
di agenti accertatori ( postazione fissa),  

- un dispositivo per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme 
sulla circolazione stradale relativamente alle violazioni previste dall’ art. 142 commi 7,8,9 e 
9bis (superamento dei limiti di velocità) da effettuarsi sia mediante accertamento con la 
presenza degli agenti accertatori ( postazione fissa),  

- un dispositivo per l’ accertamento ed il rilevamento automatico in assenza di agenti 
accertatori delle violazioni  all’ art. 146 comma 3 (passaggio delle intersezioni con lanterna 
semaforica indicante luce rossa) relative a due direttrici di traffico opposte  

E’ inoltre oggetto dell’ appalto la fornitura del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie 
previste dal Codice della Strada relative alle violazioni accertate con i dispositivi sopra descritti, 
effettuato mediante personale messo a disposizione dalla ditta, che dovrà svolgere le proprie 
mansioni  all’ interno del Comando di Polizia Municipale di Lari così come descritto e specificato 
nel  capitolato speciale d’appalto, e nel presente bando 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 



Appalto di servizi 

Categoria di Servizi: Categoria 07.  

Luogo principale di esecuzione: Presso il Comando Polizia Municipale del Comune di Lari. 

II.1.3) L’avviso riguarda: 

Un appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di gestione delle procedure di rilevamento e 
gestione informatica delle violazioni agli artt. 142 e 146 del Codice della Strada. 

II.1.6) CPV:  

Oggetto principale: 72.50.00.00-0 (servizi informatici) 

Oggetti complementari:  

50.31.20.00-5 (manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica) 

72.25.20.00-6 (servizi di archiviazione dati) 

72.26.70.00-4 (servizi di manutenzione e riparazione software) 

72.31.00.00-1 (servizi di trattamento dati) 

72.31.30.00-2 (servizi di acquisizione dati) 

72.32.20.00-8 (servizi di gestione dati) 

II.I.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? 

NO 

II.1.8) Divisione in lotti: 

NO 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: 

NO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

L’importo base presunto dell’appalto, corrispondente ai servizi di cui al precedente articolo 1), al 
netto dell’I.V.A., è quantificato in € 320.000,oo commisurati ad una durata contrattuale di cinque 
anni, di cui € 192.000,oo riferiti al primo triennio di affidamento ed € 128.000,oo per il biennio di 
eventuale rinnovo. 

Tale importo non è in alcun modo garantito e vincolante per la stazione appaltante; esso potrà 
variare senza limiti in diminuzione in proporzione al numero di atti effettivamente lavorati. 

Il corrispettivo effettivo sarà determinato in base ai prezzi unitari per atto definiti all’atto 
dell’aggiudicazione. 

II.2) Opzioni: 



Sì 

Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, il Comune di Lari si riserva la facoltà 
di affidare la ripetizione di servizi analoghi all’aggiudicatario del servizio in oggetto per non più di 
una volta, per una durata di 24 mesi. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

Periodo mesi trentasei dalla data di stipula del contratto più eventuale rinnovo di 24 mesi. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

Cauzione provvisoria di Euro 6.400,00, pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto alla 
presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs n. 163/2006, secondo le modalità precisate 
nel Disciplinare di Gara. 

Cauzione definitiva, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 113 del  D. Lgs n. 163/2006, 
per l’importo e le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 

Idonea copertura assicurativa R.C. secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di 
Gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: 

Fondi propri di bilancio. 

II.I.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto:  

E’ ammessa la partecipazione di imprese in forma singola o associata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 
163/2006. Le modalità di partecipazione sono specificamente dettagliate nel Disciplinare di Gara. 

III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: 

NO 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nei registri commerciale:  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 34, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. I 
soggetti con sede in altri Stati membri dell’UE sono ammessi alle condizioni di cui agli art. 38, 
commi 4 e 5, 39, 45 e 47 del  D. Lgs. n. 163/2006. 

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

A) requisiti d'ordine generale: 



insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

inesistenza delle situazioni di cui all’art- 1 bis, comma 14, della legge 18/10/2001, n. 383 e smi: 

B) requisiti d'idoneità professionale: 

iscrizione per attività inerenti l’oggetto della gara al Registro delle Imprese della CCIAA se 
l'impresa è italiana o straniera avente sede in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale 
dello Stato in cui ha sede legale. 

III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnica:  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

aver realizzato servizi corrispondenti a quelli oggetto del presente appalto, nell’ arco degli ultimi tre 
anni precedenti la data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale, per un importo complessivo 
non inferiore ad Euro 320.000,oo 

aver svolto per almeno n. 3 committenti, negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di spedizione 
del bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il servizio oggetto del presente appalto, 
mediante una propria struttura e con proprio personale 

possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000, per servizi corrispondenti all’oggetto del presente appalto. 

Si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 

SI 

Iscrizione nel registro imprese presso la CCIAA (oppure in uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti presso altro Stato membro) per attività corrispondenti ai servizi oggetto del 
presente appalto. 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali 
del personale incaricato della prestazione del servizio? 

NO 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: 

Aperta 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con esclusione 
automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 86 e all’art. 124, 
comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? 



NO 

IV 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? 

NO 

IV 3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:  

10° giorno antecedente il termine di presentazione dei documenti. 

Documenti a pagamento: NO 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 

27 DICEMBRE 2008 ore 12:00 

IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: 

Italiano 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 

Periodo in giorni: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 

Data  29 DICEMBRE 2008 ore 10:00 

Luogo: Comune di Lari – Polizia Municipale – Via Sotto gli orti 6, 56035 Lari PI 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI  

Secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara  

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI APPATO PERIODICO? 

NO 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO 
DAI FONDI COMUNITARI? 

NO 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

La gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal Disciplinare di Gara e 
dai relativi allegati; i medesimi sono disponibili sul sito Internet indicato al punto I.1).  

Ai fini della partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno attenersi a tutte le norme di cui sopra, e 
presentare una domanda di partecipazione, conforme al modello che il Comune di Lari mette a 
disposizione sul sito internet di cui al precedente punto 1). 



Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono 
partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il seguente:  0234313134. 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno, altresì, esclusi i concorrenti per i quali si 
accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. 

Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate, pena l’esclusione. 

Il Subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
dal Disciplinare di Gara, a condizione che ciò venga indicato in sede di offerta. 

È ammesso l’avvalimento alle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. 

Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi 
di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e 
le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati. 

 Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli articoli 86 ss. del predetto D.Lgs. 

 Il Comune di Lari si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; nonché il diritto di procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida. 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 

Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì 
esclusivamente a mezzo fax/e-mail ai numeri/indirizzi di cui al punto I.1, entro e non oltre il 
termine delle ore del . 

 E’ richiesto obbligatoriamente un sopralluogo presso la stazione appaltante secondo le modalità e 
nelle giornate indicate nel Disciplinare di Gara.  

Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e delle conseguenti 
Deliberazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, l'ammissione alla gara è 
condizionata alla presentazione dell'originale della ricevuta del versamento da parte del concorrente 
del contributo di € 20,00 (venti) a favore dell'Autorità, da effettuarsi secondo le modalità operative 
prescritte dall'Autorità e pubblicate nel sito Internet della stessa Autorità. 

E’ designato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. N. 163/2006: 
dr.Andrea Gazzotti – Responsabile del Servizio Vigilanza –  

( Tel: +39 0587 686111). 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Toscana di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze . Tel. +39 055 2776427 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sul ricorso: come al punto I.1. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/11/2008  


