
CITTÀ DI VERCELLI 
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

Via Donizetti n. 16 – 13100 Vercelli (VC) 
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Disciplinare di gara 
(Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando cui si riferisce) 

 

 

"SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE 

DELLA STRADA” 

 

CIG 551626343B.  Importo complessivo presunto per mesi 32: € 198.000,00 (Iva esclusa). 

 

 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

I concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Vercelli, Protocollo Generale, Piazza Municipio 

N. 5 – 13100 VERCELLI (VC) - Italia - entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 febbraio 2014 

a pena di esclusione (a mezzo posta o mediante agenzia di recapito autorizzata o con consegna a 

mano) un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. 

 

Il plico deve recare all'esterno le seguenti indicazioni: 

 

- ragione sociale, indirizzo della sede legale e CF/partita IVA del mittente; 

- offerta per la gara del giorno 24 febbraio 2014 relativa all’affidamento del servizio di gestione globale 

del ciclo delle violazioni al codice della strada. Importo complessivo presunto per mesi 32: € 

198.000,00 (Iva esclusa). 

 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Oltre il termine stabilito per la 

ricezione delle offerte non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta 

precedente. 

 

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al suo interno le seguenti tre buste (chiuse e 

controfirmate sui lembi di chiusura) e recanti all’esterno l’indicazione del mittente e le seguenti 

diciture: 

 

“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

“BUSTA B - OFFERTA TECNICA” 

“BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” 

 

La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione: 

 

A1. Istanza di partecipazione resa sotto forma di un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (o, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

http://www.comune.vercelli.it/


equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza), in bollo (eventuali esenzioni 

dall’imposta di bollo dovranno essere documentate all'atto della presentazione dell’istanza), utilizzando 

preferibilmente il “Modello A - Istanza di partecipazione”, così redatta, pena l'esclusione: 

- in caso di: 

concorrente singolo: un'unica istanza resa e sottoscritta dal legale rappresentante; 

raggruppamenti temporanei o consorzi (art. 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D. Lgs. 163/2006) 

già costituiti o da costituirsi: più istanze distinte, rese e sottoscritte, rispettivamente, dal legale 

rappresentante del soggetto capogruppo (o del consorzio) e dal legale rappresentante di ogni soggetto/i 

mandante/i (o di ogni consorziato/i); 

consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006: un'unica istanza resa e 

sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. 

N.B. si specifica che il/i legale/i rappresentante/i del/i consorziato/i (per conto del/i quale/i il consorzio 

concorre) dovrà/dovranno dichiarare (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) nell'istanza di 

partecipazione la propria forma giuridica ed il contenuto dei successivi punti dell'istanza: I), III), IV), 

V), VI), VII) (se del caso), XV), XVI) e XXI) (vedere la parte II del "Modello A - Istanza di 

partecipazione"); 

 

- (in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione) corredata da una fotocopia semplice (fronte e 

retro) di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore; 

- l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve 

essere trasmessa la relativa procura. 

 

Nell’istanza di partecipazione il concorrente dichiara, assumendosene la piena responsabilità: 

 

I) le proprie generalità (nome e cognome, cod. fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di 

residenza, qualifica) e quelle dell'impresa (indirizzo della sede legale, n. telefonico, n. fax, part. IVA, e-

mail, codice attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria, n. e sedi di iscrizione presso INPS e 

INAIL); 

II) di voler partecipare alla gara d'appalto in oggetto, specificando in quale forma giuridica il 

concorrente partecipa: 

a) impresa singola (specificare se imprenditore individuale, società o altro); 

b) capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, di cui all'art. 34 comma 1 

lettera d) del D. Lgs. 163/2006 - costituito o da costituire - indicando anche la quota di 

partecipazione al raggruppamento ed i soggetti di cui si compone il raggruppamento; 

c) mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, di cui all'art. 34 comma 1 

lettera d) del D. Lgs. 163/2006 - costituito o da costituire - indicando anche la quota di 

partecipazione al raggruppamento ed i soggetti di cui si compone il raggruppamento; 

d) consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, specificando per quali 

consorziati il consorzio concorre, nel rispetto dell'art. 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. Il/i 

consorziato/i indicato/i dovrà/dovranno dichiarare (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000) la propria forma giuridica ed il contenuto di cui ai punti: I), III), IV), V), VI), VII) 

(se del caso), XV), XVI) e XXI) dell'istanza; 

e) consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, specificando per quali 

consorziati il consorzio concorre, nel rispetto dell'art. 36 comma 5 del D. Lgs. 163/2006. Il/i 

consorziato/i indicato/i dovrà/dovranno dichiarare (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  

445/2000) la propria forma giuridica ed il contenuto di cui ai punti: I), III), IV), V), VI), VII) 

(se del caso), XV), XVI) e XXI) dell'istanza di partecipazione; 



f) consorzio (o consorziato di un consorzio) di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 

163/2006, specificando se costituito o da costituire ed i componenti del consorzio; 

g) operatore economico di cui all'art. 34 comma 1 lettere f) o f-bis) del D. Lgs. 163/2006; 

 

III) che non partecipa in altra forma alla presente gara, nel rispetto della normativa vigente in 

materia; 

IV) di essere cittadino/a italiano/a (o di altro Stato appartenente all'Unione Europea), ovvero di 

essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità 

nei riguardi di cittadini italiani); 

V) l'inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla gara di cui agli artt. 34 comma 2 

(divieto di partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si trovano fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c. c.) e 38 ("Requisiti di ordine generale") del D. Lgs. 

163/2006 - dichiarando altresì le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

l'inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla gara di cui alla L. 575/1965 s.m.i. 

("Disposizioni antimafia"); di essere in regola con le norme di cui alla L. 266/2002 ("Disposizioni in 

materia di emersione del lavoro sommerso”); di trovarsi in condizione di regolarità contributiva, così 

come risulta dal DURC (di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 

24/10/2007); 

VI) che l'impresa è iscritta presso una Camera di Commercio indicando altresì: l'oggetto 

dell'attività; il numero e la data di iscrizione; il n. registro ditte; la durata della ditta/data termine; la 

forma giuridica; le generalità (indicare nominativi, qualifiche, luoghi e date di nascita, indirizzo di 

residenza) e l'inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla gara di cui alla L. 575/1965 e 

all’art. 38 del D. Lgs.163/2006 (comprese le eventuali condanne per le quali hanno beneficiato della 

non menzione) relativamente ai seguenti soggetti: titolari, direttori tecnici, soci, amministratori con 

poteri di rappresentanza, soci accomandatari, i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara e i soggetti che, in caso di assenza o impedimento del legale 

rappresentante, ne possano assumere le funzioni di rappresentanza; 

VII) (nel caso di Cooperative e loro Consorzi) di essere iscritto all’Albo Nazionale delle 

Società Cooperative (indicare n., data e sezione di iscrizione); 

VIII) (requisiti di capacità economica-finanziaria, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 163/2006):  

a) di possedere adeguata capacità e solidità economica-finanziaria, attestate dalle allegate 

dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari (o intermediari autorizzati ai sensi del D. 

Lgs. 385/1993) con data non anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara. 

(I n caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario , dovrà essere allegata almeno 

una dichiarazione bancaria per ciascun partecipante al raggruppamento o consorzio) 

b) l'importo del fatturato globale d'impresa (IVA esclusa) conseguito negli ultimi tre esercizi 

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. 

(In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario , tale dichiarazione dovrà essere 

resa da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato) 

c) che l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi 

antecedenti la data di pubblicazione del bando è, complessivamente, almeno pari ad € 

130.000,00 (IVA esclusa) per il triennio e comprende almeno un servizio di gestione globale del 

ciclo delle violazioni al codice della strada, relativamente ad almeno 15.000 verbali in un anno. 

È necessario dichiarare: l'oggetto dei servizi prestati; la ragione sociale e l'indirizzo dei 

committenti, pubblici o privati; i periodi di svolgimento dei servizi; gli importi (Iva esclusa); in 

quale forma giuridica i servizi sono stati eseguiti (es. impresa singola;  

mandatario/mandante di un raggruppamento temporaneo - esplicitando anche la relativa quota 

di partecipazione; subappaltatore; altro). 



In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario , tale requisito dovrà essere 

posseduto da ciascun concorrente in proporzione almeno pari alla propria quota di 

partecipazione, al fine di soddisfare il requisito da parte del raggruppamento/consorzio nel suo 

complesso. 

 

Con riferimento al possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera c) si richiama l'attenzione 

sul contenuto del successivo punto 2. “Procedura di aggiudicazione” lettera E) del presente 

disciplinare di gara. 

 

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006. 

 

IX) (requisiti di capacità tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 163/2006): 

il numero medio annuo di dipendenti e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni, antecedenti 

la data di pubblicazione del bando; 

(In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario , tale dichiarazione dovrà essere resa 

da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato) 

X) di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni contenute 

nel capitolato speciale di appalto, nel bando e nel disciplinare di gara; 

XI) di avere preso conoscenza, di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di 

impegnarsi a rispettare le condizioni contrattuali e gli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti in 

materia di: sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza, assistenza e tutela dei diritti dei 

lavoratori; 

XII) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto, di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto, 

remunerativa l'offerta economica presentata; 

XIII) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

XIV) (indicare una delle 2 opzioni): di trovarsi in condizione di non assoggettabilità agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99; (oppure) di trovarsi in condizione di 

assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99 e di avervi ottemperato; 

XV) di essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008; 

XVI) (nel caso di raggruppamenti e di consorzi ordinari di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) ed 

e) del D. Lgs.163/2006, non ancora costituiti): 

 a quale operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo (o il consorzio 

ordinario) in caso di aggiudicazione, sarà conferito, in qualità di mandatario, mandato collettivo 

speciale con rappresentanza, nel rispetto dell'art. 37 comma 8 del D. Lgs. 163/2006; 

 le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (o consorziati) 

ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 163/2006; 

 

XVII) (nel caso di raggruppamenti e di consorzi ordinari di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) 

ed e) del D. Lgs.163/2006, già costituiti) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti (o consorziati) ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 163/2006; 

XVIII) di essere in grado di eseguire il servizio dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione, anche nell'eventuale pendenza della stipula del contratto; 



XIX) (eventuale, se in possesso) che in capo all’impresa, con riferimento ad attività pertinenti 

l’oggetto della gara, è stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee, così come risulta dalla certificazione allegata (da allegarsi in originale o copia conforme); 

XX) (eventuale) le parti del servizio che si intendono subappaltare, a soggetti in possesso degli 

adeguati requisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia; 

XXI) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le 

finalità previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici. 

 

A2. Garanzia provvisoria di € 3.960,00 pari al 2 % dell’importo complessivo presunto per mesi 32 

del servizio, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 

scelta dell'offerente. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (o assegno circolare non 

trasferibile intestato al “Comune di Vercelli - VC” o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito) presso la Tesoreria Comunale (Banca BIVERBANCA – Sede Centrale di 

Vercelli, via S. Cristoforo 9, 13100 Vercelli - VC). 

La fideiussione può essere, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D. Lgs. 385/1993, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. 

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare in caso di: 

- costituzione della cauzione → la relativa ricevuta (di avvenuto deposito o versamento) o l'assegno 

circolare. Inoltre, si precisa che la cauzione dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto (di cui all'art. 113 del D. Lgs. 

163/2006) qualora l'offerente risultasse affidatario; 

- costituzione della fideiussione → il contratto fideiussorio od assicurativo, con le seguenti 

caratteristiche: 

a) nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) e) del D. 

Lgs. 163/2006 ancora da costituire, deve essere unica, intestata e sottoscritta da tutti gli operatori 

economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio; 

b) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

c) deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

d) deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva 

per l'esecuzione del contratto (di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006) qualora l'offerente risultasse 

affidatario. 

 

N.B. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e della Det. 11.09.2007 n. 7 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per i partecipanti in 

possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, la garanzia a corredo 

dell'offerta e la cauzione definitiva sono ridotte del 50%. A tal fine, i concorrenti dovranno dichiarare 

nell’istanza di partecipazione il possesso di tale requisito e presentare la relativa certificazione, in 

originale o copia conforme. Per beneficiare di tale riduzione in caso di: 

- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è necessario che tutti gli operatori economici 

(facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio) siano in possesso della certificazione di 

qualità. Viceversa, qualora solo alcuni operatori economici ne fossero in possesso, il raggruppamento 

temporaneo o consorzio non potrà godere della riduzione della garanzia; 



- consorzio stabile è necessario che il possesso della suddetta certificazione sia dimostrata da almeno 

una delle consorziate, ai sensi dell'art. 36 c.7 del D. Lgs. 163/2006. 

 

A3. (nel caso di raggruppamenti o consorzi o GEIE, di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c), d), e) ed f) 

del D. Lgs. 163/2006 già costituiti): copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla capogruppo-mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero l'atto costitutivo in copia conforme del consorzio o del GEIE; 

 

A4. dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari (o intermediari autorizzati ai sensi del D. 

Lgs. 385/1993) idonee a comprovare l'adeguata capacità e solidità economica-finanziaria del 

partecipante, con data non anteriore alla data di pubblicazione del bando. 

(In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dovrà essere allegata almeno una 

dichiarazione bancaria per ciascun partecipante al raggruppamento/consorzio ordinario). 

 

A5. ricevuta attestante il pagamento della contribuzione pari ad € 20,00 a favore della Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, allegata in originale o copia conforme, 

quale condizione di ammissibilità alla procedura di gara, versata secondo le due seguenti alternative 

modalità: 

- sul conto corrente postale n. 73582561, intestato alla Autorità Contratti Pubblici Via di Ripetta 

246 – 00186 Roma (cod. fisc. 97163520584) indicando nella causale il proprio codice fiscale e il 

seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 551626343B 

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema 

on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it . 

- mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 

http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 

A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata 

dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 

 

A6. (eventuale) procura, in copia autenticata, qualora l'offerta ed ogni altra documentazione non 

fossero firmate dal legale rappresentante del concorrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” dovrà contenere un'unica relazione, dettagliata 

(utilizzando preferibilmente il “Modello B - Offerta tecnica”), che descriva la proposta offerta, con 

riferimento agli elementi di valutazione di cui all’art. 5 del capitolato speciale, di seguito riportati: 

 

I - Gestione del servizio 

 

- modalità di organizzazione del servizio 

- protocollo delle procedure e tempi di esecuzione delle prestazioni 

 

II - Aggiornamento del personale addetto e del software gestionale 

 

- progetto di formazione professionale 

- progetto di assistenza tecnica 

 

III - Migliorie al servizio 

 

- prestazioni aggiuntive (migliorative ed integrative rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale) 

- modalità gestionali del servizio (migliorative ed integrative rispetto a quanto previsto dal capitolato 

speciale) 

 

L’offerta tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione di carattere economico, pena l’esclusione 

dalla gara. 

 

Si specifica che l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, in caso di presentazione dell'offerta da parte 

di: 

 soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere a), b), c), f) ed f-bis) del D. Lgs. 163/2006: dal legale 

rappresentante, sottoscrittore dell'istanza di partecipazione; 

 raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. 

163/2006, non ancora costituiti: dal/i legale/i rappresentante/i di tutti gli operatori economici che li 

costituiranno; 

 raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. 

163/2006, già costituiti: dal legale rappresentante del soggetto capogruppo (o del consorzio). 

 

La “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere solo l’offerta economica, (utilizzando 

preferibilmente il "Modello C - Offerta economica”) consistente in un unico ribasso percentuale, 

sull’importo complessivo presunto per mesi 32 del servizio (pari ad € 198.000,00 IVA esclusa), 

espresso in lettere e in cifre (in caso di discordanza sarà tenuto valido quello più vantaggioso per 

l’Amministrazione). 

L'offerta economica dovrà anche specificare (così come indicato nel citato "Modello C – Offerta 

economica”): 

 il dettaglio delle voci di costo di cui si compone l’offerta economica 

 il prezzo complessivo presunto per mesi 32 del servizio offerto, esclusi eventuali costi per la 

sicurezza ed esclusa iva 



 il prezzo complessivo presunto per mesi 32 del servizio offerto, inclusi costi per la sicurezza ed 

esclusa iva 

 

 

Non sono ammesse offerte pari, in aumento o condizionate. 

 

Si specifica che l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, in caso di presentazione dell'offerta da 

parte di: 

 soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere a), b), c), f), f-bis) del D .Lgs. 163/2006: dal legale 

rappresentante, sottoscrittore dell'istanza di partecipazione; 

 raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) del D .Lgs.  163/2006, 

non ancora costituiti: dal/i legale/i rappresentante/i di tutti gli operatori economici che li 

 costituiranno (ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D. Lgs. 163/2006);raggruppamenti temporanei o 

consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) del D. Lgs. 163/2006, già costituiti: dal legale 

rappresentante del soggetto capogruppo (o del consorzio). 

 

Inoltre, l'offerta economica dovrà contenere le giustificazioni ritenute pertinenti relative agli elementi 

costitutivi dell’offerta, ai sensi dell’art. 86 comma 5 del D. Lgs.163/2006. 

In particolare, le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo, gli elementi di cui all’art. 

87 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, che di seguito si richiamano: 

- l’economia del metodo di prestazione del servizio; 

- le soluzioni tecniche adottate; 

- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare il servizio; 

- l’originalità del servizio offerto; 

- l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato; 

- il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai 

sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, 

dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo 

applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore 

merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 

 

Si specifica che le giustificazioni dovranno essere sottoscritte, in caso di presentazione dell'offerta da 

parte di: 

 soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere a), b), c), f) ed f-bis) del D. Lgs.163/2006: dal legale 

rappresentante, sottoscrittore dell'istanza di partecipazione; 

 raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. 

163/2006, non ancora costituiti: dal/i legale/i rappresentante/i di tutti gli operatori economici che li 

costituiranno; 

 raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. 

163/2006, già costituiti: dal legale rappresentante del soggetto capogruppo (o del consorzio).  

 

N.B. L’utilizzo dei modelli predisposti dalla stazione appaltante (modello A - istanza di 

partecipazione; modello B - offerta tecnica; modello C - offerta economica) non è obbligatorio; 

tuttavia il concorrente è tenuto a rispettarne il contenuto. 

 

2. Procedura di aggiudicazione 



Il servizio oggetto della presente gara sarà aggiudicato con procedura aperta (ai sensi degli artt. 3 

comma 37 e 55 comma 5 del D. Lgs.163/2006) e con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs.163/2006, con l’attribuzione fino ad un massimo di punti 

100, suddivisi tra offerta tecnica (massimo punti 70) ed offerta economica (massimo punti 30). Le 

offerte saranno valutate da una apposita Commissione (nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 

163/2006) secondo i parametri di cui all’art. 5 del capitolato speciale d'appalto e le prescrizioni 

contenute nel presente disciplinare di gara. 

 

La commissione di gara: 

 

- nel giorno stabilito dal bando per la 1^ seduta pubblica 

 

A) riscontra che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza indicati nel bando e 

dichiara l’esclusione di quelli eventualmente pervenuti fuori termine; 

B) verifica l’integrità e la regolarità dei plichi pervenuti nei termini; 

C) apre i plichi pervenuti correttamente e dà lettura dei documenti contenuti nella “BUSTA A -

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

D) determina, per ogni operatore economico, l’ammissione o l’esclusione dalla gara, ai sensi della 

documentazione di gara e della normativa vigente; 

E) richiede (ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D. Lgs.163/2006) ad un numero di offerenti non 

inferiore al 10% delle offerte ammesse (arrotondato all’unità superiore) scelti con sorteggio 

pubblico, di comprovare entro 10 giorni (termine perentorio, pena l’esclusione) dalla data della 

richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria dichiarati ai sensi 

del precedente paragrafo A1. punto IX) lettera c) del presente disciplinare. 

I concorrenti sorteggiati dovranno, entro il termine perentorio di cui sopra, confermare quanto 

già dichiarato nell’istanza di partecipazione e presentare (con riferimento all'importo relativo ai 

servizi, nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 

pubblicazione del bando; si ricorda che tale importo dovrà essere, complessivamente, almeno 

pari a Euro 130.000,00 - IVA esclusa – per il triennio e dovrà comprendere almeno un servizio 

di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada relativamente ad almeno 

15.000 verbali in un anno) la seguente documentazione, relativa ai servizi prestati, rilasciata da 

Pubbliche Amministrazioni o da soggetti privati: 

- fatture quietanzate 

- oppure certificati di regolare esecuzione 

- oppure altra documentazione equivalente (ad esempio dichiarazioni rilasciate dai committenti 

attestanti il buon esito del servizio reso). 

Si specifica che la documentazione rilasciata da soggetti: 

 privati: dovrà essere presentata in originale o in copia autenticata ai sensi di legge; 

 pubblici: dovrà essere presentata in originale o in copia conforme (mediante dichiarazione della 

conformità della copia all’originale, sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia del 

documento di identità dello stesso). 

(È facoltà, non obbligo, del partecipante allegare tale documentazione probatoria già in sede di 

presentazione dell’istanza). 

La suddetta richiesta sarà altresì inoltrata, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, 

entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al 

concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non fossero già compresi fra i 

concorrenti sorteggiati; 

 



- in una o più sedute non pubbliche: 

 

F) - per ogni concorrente ammesso, apre la “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” e assegna il 

punteggio al progetto tecnico offerto, in base ai criteri motivazionali, agli elementi di 

valutazione, ai giudizi ed ai punti di cui all’art. 5 del capitolato speciale d'appalto, di seguito 

riportati: 

 

 

I - Gestione del servizio 

 

Criterio motivazionale: 

saranno valutati il grado di efficacia e di potenzialità delle metodologie proposte, al fine di garantire 

all'Ente snellezza nelle procedure, alleggerimento del contenzioso e dell'attività di front-office. 

 

Elementi di valutazione: 

- modalità di organizzazione del servizio 

- protocollo delle procedure e tempi di esecuzione delle prestazioni 

 

Giudizio della 

commissione 

 

% di punti punti attribuiti 

(max 50) 

 

ottimo da 80 % a 100% (di 50) da 40 a 50 

buono da 50% a 79%    (di 50) da 25 a 39,5 

sufficiente da 21% a 49%    (di 50) da 10,5 a 24,5 

poco adeguato da 10% a 20%    (di 50) da 5 a 10 

non adeguato 0% 0 

 

 

II - Aggiornamento del personale addetto e del software gestionale 

 

Criterio motivazionale: 

saranno valutati i progetti di aggiornamento del personale addetto e del software gestionale, con 

particolare riferimento alle metodologie più idonee per assicurare l'efficacia dell'aggiornamento 

professionale e tecnico nel corso della durata complessiva del servizio. 

 

Elementi di valutazione: 

- progetto di formazione professionale 

- progetto di assistenza tecnica 

 

Giudizio della 

commissione 

 

% di punti punti attribuiti 

(max 10) 

 

ottimo da 80 % a 100% (di 10) da 8 a 10 

buono da 50% a 79%    (di 10) da 5 a 7,9 

sufficiente da 21% a 49%    (di 10) da 2,1 a 4,9 

poco adeguato da 10% a 20%    (di 10) da 1 a 2 

non adeguato 0% 0 



 

 

III - Migliorie al servizio 

 

Criterio motivazionale: 

saranno valutate sia quantità ed efficacia delle proposte offerte, sia l'originalità ed il grado di 

innovazione. 

 

Elementi di valutazione: 

- prestazioni aggiuntive (migliorative ed integrative rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale) 

- modalità gestionali del servizio (migliorative ed integrative rispetto a quanto previsto dal capitolato 

speciale) 

 

Giudizio della 

commissione 

 

% di punti punti attribuiti 

(max 10) 

 

ottimo da 80 % a 100% (di 10) da 8 a 10 

buono da 50% a 79%    (di 10) da 5 a 7,9 

sufficiente da 21% a 49%    (di 10) da 2,1 a 4,9 

poco adeguato da 10% a 20%    (di 10) da 1 a 2 

non adeguato 0% 0 

 

 

La Commissione, previo confronto tra i membri della stessa relativamente ad ogni elemento di 

valutazione preso in esame, perverrà ad assegnare ad ogni offerta tecnica un unico punteggio, quale 

risultato finale di un'analisi congiunta e concordata collegialmente. 

 

- in seconda seduta pubblica (che sarà resa nota con successiva comunicazione sul sito 

www.comune.vercelli.it -  Appalti, bandi e gare ): 

 

G) - comunica l’esito della verifica di cui all’art. 48 D. Lgs.163/2006; 

- rende noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 

- apre la “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” di ciascun concorrente ammesso e dà lettura 

del suo contenuto; 

- verifica che il prezzo complessivo presunto per mesi 32 del servizio offerto, esclusi eventuali 

costi per la sicurezza ed esclusa IVA, dichiarato da ciascun concorrente (= importo (A) del 

citato "Modello C - Offerta economica”), corrisponda all’importo complessivo presunto per 

mesi 32 del servizio (pari ad Euro 198.000,00 iva esclusa), dedotta la percentuale di ribasso 

offerta; 

- attribuisce ad ogni offerta economica il relativo punteggio, applicando la formula di seguito 

riportata: 

 

 

 

punteggio  =  prezzo più basso x 30 

prezzo offerto 



 

dove: 

 

punteggio  →  è il punteggio da attribuire all’offerta economica presa in 

considerazione 

 

prezzo più basso →  è il prezzo minore (tra tutti i prezzi offerti dai concorrenti) 

 

30    → sono i punti massimi attribuibili all'offerta economica 

 

prezzo offerto   →  è il prezzo relativo all’offerta economica presa in considerazione 

 

 

(Relativamente agli arrotondamenti, si terrà conto dei numeri fino alla 3^ cifra decimale dopo la 

virgola e se: 

- tale cifra sarà minore o uguale a 4, il valore della seconda cifra decimale rimarrà inalterato; 

- tale cifra sarà maggiore o uguale a 5, il valore della seconda cifra decimale sarà incrementato di una 

unità). 

 

- per ciascun operatore economico, effettua la somma tra i punteggi attribuiti all’offerta tecnica 

e all’offerta economica, da cui risulteranno i punteggi complessivi. 

 

Il servizio sarà aggiudicato provvisoriamente all'operatore economico che avrà raggiunto il punteggio 

complessivo maggiore. In caso di parità tra i punteggi complessivi, il servizio sarà aggiudicato 

all'operatore economico avente il punteggio relativo all'offerta tecnica più elevato. Nel caso di ulteriore 

parità tra i punteggi dell'offerta tecnica, il servizio sarà aggiudicato all'operatore economico avente il 

punteggio relativo alle "Migliorie al servizio" più elevato. Nel caso di ulteriore parità anche tra i 

punteggi relativi alle "Migliorie al servizio", si procederà mediante sorteggio. 

 

È fatta comunque salva la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi degli artt. 86 (commi 2, 3-

bis, 3-ter, 5) 87 e 88 del D. Lgs.163/2006. 

 

3. Informazioni complementari 

 

Ulteriori informazioni relative alla gara in oggetto sono disponibili presso: Regis Ivana Telefono: 

0161 296770. 

 

In relazione alle cause di esclusione dalla gara per incapacità a contrarre con la P.A., si applica la 

relativa normativa vigente (art. 34 c. 2 e art. 38 del D. Lgs.163/2006 e s. m. i.; L. 575/1965; L. 68/1999; 

Legge 266/2002; Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007; D. Lgs. 81/2008). 

 

Con riferimento all'avvalimento, si applica l'art.49 del D. Lgs. 163/2006; non è consentito il ricorso 

all'avvalimento per i requisiti di partecipazione di carattere soggettivo prescritti all'art. 4 del Capitolato 

Speciale. 

 

Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della partecipazione o 

su richiesta della Stazione Appaltante, si richiama l’attenzione sulla responsabilità penale del 

dichiarante (art. 76 DPR 445/2000), in caso di dichiarazioni mendaci, e sulle conseguenti azioni 



sanzionatorie, in caso di omissione (art. 6 comma 11, del D. Lgs. 163/2006). In ordine alla veridicità 

delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle condizioni di partecipazione alla 

gara, la stazione appaltante potrà procedere a verifiche anche per i concorrenti non aggiudicatari. 

 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana (o 

corredati di traduzione giurata). 

 

Gli importi dichiarati da operatori economici di altri stati membri dell’U.E., se espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in Euro. 

 

Il presente servizio è costituito da un'unica prestazione principale; ai fini della costituzione di 

riunioni di operatori economici ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.163/2006, la forma giuridica consentita è 

quella di tipo orizzontale. 

 

La stipulazione del contratto avverrà mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale 

rogante della S.A.; le relative spese, previste ai sensi di legge, sono a carico dell'aggiudicatario. La 

stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di capacità a contrarre con la P.A. e di lotta alla mafia. La stazione 

appaltante si riserva, in caso di urgenza, di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza 

della stipulazione del contratto (art. 11 comma 12 del D. Lgs.163/2006). L'aggiudicatario dovrà 

costituire cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs.163/2006. 

 

I subappalti sono disciplinati dalla vigente normativa in materia (art.118 D. Lgs. n. 163/2006); è 

escluso il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della S.A. 

 

I dati dichiarati dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in 

materia di contratti pubblici ed ai sensi del D. Lgs.196/2003. 

 

Gli esiti della gara saranno pubblicati, al termine della procedura, sul sito web comunale 

www.comune.vercelli.it  -  Appalti, bandi e gare. 

 

Per la restituzione della garanzia provvisoria e di eventuale altra documentazione di gara, gli 

operatori economici non aggiudicatari potranno contattare, successivamente all'espletamento della gara, 

e comunque non prima dell'aggiudicazione definitiva, il Settore Polizia Municipale (tel. 0161 296711) 

o inviare (contestualmente all’istanza di partecipazione) la richiesta di restituzione, unitamente a una 

busta debitamente preaffrancata. In quest’ultimo caso la documentazione sarà spedita d'ufficio, con 

l'avvertenza che questa Amministrazione declina comunque ogni responsabilità in merito 

all'accidentale smarrimento della stessa. Le garanzie provvisorie dei partecipanti non aggiudicatari 

saranno, in ogni caso, da considerarsi automaticamente svincolate con la pubblicazione sul sito web 

comunale dei risultati di gara definitivi. 

 

L’Amministrazione, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, 

si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare e/o annullare la gara in oggetto, 

senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti, nemmeno ai sensi 

degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. 

 

Vercelli,  31 gennaio 2014 

 F.to Il Dirigente il Corpo Polizia Municipale: Dott.ssa Luciana Berruto  


