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Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del Personale 
U.O.C. Gare e Contratti 

 
OGGETTO: GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, 
STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI, PER CONTO DEL COMUNE DI 
PIETRASANTA PER LA DURATA DI ANNI UNO. APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA ICA SRL DI ROMA.  

IL  DIRIGENTE 
Premesso: - che, con determinazione dirigenziale n. 1655 del 23.05.2008, veniva approvato il 
capitolato speciale d’appalto, riguardante la fornitura del servizio di gestione e riscossione 
delle sanzioni del codice della strada, per un importo complessivo, a base d’asta, di € 
200.000,00 (al netto dell’Iva) e veniva disposto di procedere all’affidamento del servizio in 
oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 54 e 55 del decreto legislativo n. 
163/2006 e ss.mm, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  di cui 
all’art. 83, del sopraccitato D.lgs ;  
- che, con determinazione dirigenziale n. 1758 del  30.05.2008, veniva approvato lo schema del 
bando di gara, del disciplinare di gara, dell’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione 
unica; 
- che l'avviso di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta dal 
10.06.2008 al 10.07.2008, sulla G.U., Parte Prima, 5° serie speciale n. 70 del 18.06.2008, sul 
sito internet della stazione appaltante, sul sito regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici 
(SITAT)  e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;  
- che, entro il termine fissato delle ore 13 del giorno 10.07.2008, sono pervenute n. 3 offerte; 
- che, in data 05.08.2008, 21.08.2008, 28.08.2008. 04.09.2008, 10.09.2008 e 23.09.2008, nella 
Sede Municipale di Pietrasanta, è stata effettuata la gara e che l’apposita Commissione ha 
dichiarato provvisoriamente aggiudicataria della stessa l’impresa ICA SRL di Roma;  
- che, a seguito degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, in capo all'impresa dichiarata  provvisoriamente 
aggiudicataria, è stata acquisita agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti regolare documentazione 
attestante il possesso, da parte delle ditte interessate, dei requisiti di cui sopra e dunque la 
conformità con quanto dalle stesse dichiarato  in sede di gara; 
  Visto  che nulla osta alla definitiva aggiudicazione dell’appalto all’impresa sopra citata; 
  Visto l’art. 45 del vigente Regolamento per l’attività contrattuale;  
 Visti gli articoli 107 e 151 del D.L.vo  n. 267/2000;  
 Vista  la deliberazione di C.C. n. 8 del 22.02.2008 di approvazione del Bilancio 2008; 
 Vista  la deliberazione di G.C. n.181 del 16.07.2008 di approvazione del PEG 2008; 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare il verbale della gara di pubblico incanto per l’appalto del servizio di 
“GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, 
STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI, PER CONTO DEL COMUNE DI 
PIETRASANTA PER LA DURATA DI ANNI UNO”, che si allegano al presente atto come 
parte integrante ed unitaria, e conseguentemente di aggiudicare in via definitiva l’appalto di cui 
trattasi all’impresa ICA SRL di Roma, per l’importo netto di € 200.000,00, esclusa IVA. 
2) - di impegnare la spesa complessiva di € 240.000,00- IVA al 20 % compresa – al capitolo 
4070 del Bilancio 2008, gestione competenza disponibile. 
3) di trasmettere una copia del presente provvedimento alla Direzione Entrate Comunali e 
Gestione Patrimoniale e al Comando di Polizia Municipale. 

 
IL DIRIGENTE 

Dr. Lelio Lunardini 



DL/determinaagg 
  
COMUNE DI PIETRASANTA                             (Provincia di Lucca)  
VERBALE DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA  STAMPA 
E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI, PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRASANTA. 

PRIMA RIUNIONE 
L'anno duemilaotto, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 9,03 in Pietrasanta nella Sede 
Comunale, presso l’Ufficio Gare e Contratti sono presenti i Sigg.ri:  
- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Servizi Sociali, 
Presidente; 
- Sig. Roberto Buratti, Comandante di Polizia Municipale, componente effettivo; 
- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del 
Personale, componente effettivo; 
- Verbalizzante Dott.ssa Pierangela Ginesi, impiegata altamente qualificata U.O.C Gare e Contratti.  
PREMESSO: - che, con determinazione dirigenziale n. 1655 del 23.05.2008, veniva approvato il 
capitolato speciale d’appalto, riguardante la fornitura del servizio di gestione e riscossione delle 
sanzioni del codice della strada, per un importo complessivo, a base d’asta, di € 200.000,00 (al netto 
dell’Iva) e veniva disposto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura 
aperta, ai sensi degli artt. 3, 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm, utilizzando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa  di cui all’art. 83, del sopraccitato D.lgs ;  
- che, con determinazione dirigenziale n. 1758 del  30.05.2008, veniva approvato lo schema del bando 
di gara, del disciplinare di gara, dell’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica; 
- che l'avviso di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta dal 10.06.2008 al 
10.07.2008, sulla G.U., Parte Prima, 5° serie speciale n. 70 del 18.06.2008, sul sito internet della 
stazione appaltante, sul sito regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (SITAT)  e sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture;  
- che l’Amministrazione Comunale ha provveduto al versamento del contributo, previsto dall’art. 1 
commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, e ai sensi della deliberazione 26.01.2006 
dell’Authority, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, pari ad € 150,00, in data 
24.05.2008. 
Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 9,05 dichiara aperta la seduta. 
Viene messo a verbale che sono  presenti i seguenti sigg.i: 
- Fabrizio Bolognesi, in rappresentanza dell’ATI MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) 
e M.T. SPA di Santarcangelo di Romagna (RN); 
- Riccardo Gherarducci, in rappresentanza dell’impresa DI.GE.P SRL di San Giuliano Terme (PI); 
- Claudio Cerretti, in rappresentanza dell’impresa ICA SRL di Roma. 
Viene rilevato che, entro il termine fissato delle ore 13 del giorno 10.07.2008, sono pervenuti i plichi 
contenenti l’offerta delle seguenti ditte: 
- ATI DI.GE.P SRL, via Carducci n. 51, 56017 Loc. La Fontina S. Giuliano Terme (PI), I.D.E.A. 
LUCE SRL, via Santo Domingo n. 8/10, 00040 Pomezia (RM), e SERVIZI C.D.S. SRL, via F. Vetus 
snc, 03023 Ceccano (FR); 
- ATI MAGGIOLI SPA, via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) e M.T. SPA, via 
del Carpino 2/4, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN); 
- ICA SRL, via G.Donizetti 1, 00198 Roma. 
La Commissione procede, immediatamente, all’esame e alla verifica della regolarità dei plichi inviati e 
alla completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, 
vale a dire che ogni ditta partecipante, oltre alla busta contenente la documentazione di gara, abbia 
presentato la busta contenente l’offerta economica e il progetto di gestione del servizio, così come 
richiesto dal disciplinare di gara. Accertata per tutte le suddette imprese la regolarità del plico e la 
completezza e regolarità della documentazione presentata, il Presidente le ammette al prosieguo della 
gara.  
Giunti a questo punto, il Presidente procede all’estrazione di cui all’art. 48 del DLgs. 163/2006 e 
ss.mm., per chiedere alle imprese sorteggiate di comprovare il possesso dei requisiti di capacità 



economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 
Poiché le offerte sono pari a 3, il 10% (arrotondato all’unità superiore) corrisponde a n. 1 offerta. 
Viene, pertanto, sorteggiata una sola impresa, che risulta essere l’ ATI DI.GE.P SRL, S. Giuliano 
Terme (PI), I.D.E.A. LUCE SRL, Pomezia (RM), e SERVIZI C.D.S. SRL, Ceccano (FR). 
Il Presidente dispone, dunque, che alla suddetta ATI venga inviata via fax la richiesta di cui all’art. 48 
del D.Lgs sopra citato e rinvia la gara a data da destinarsi. 
A questo punto il Presidente scioglie la seduta pubblica e rimanda la prossima riunione della 
Commissione a data da destinarsi.  
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE (Marco Pelliccia)           _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
I COMPONENTI (Roberto Buratti)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
                                (Lelio Lunardini)            _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Il segretario verbalizzante (Pierangela Ginesi) _  _  _  _  _  _  _  _  _   



COMUNE DI PIETRASANTA                             (Provincia di Lucca)  
VERBALE DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA  STAMPA 
E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI, PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRASANTA. 

SECONDA RIUNIONE 
L'anno duemilaotto, il giorno ventuno del mese di agosto, alle ore 9,00 in Pietrasanta nella Sede 
Comunale, presso l’Ufficio Gare e Contratti sono presenti i Sigg.ri:  
- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Servizi Sociali, 
Presidente; 
- Sig. Roberto Buratti, Comandante di Polizia Municipale, componente effettivo; 
- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del 
Personale, componente effettivo; 
- Verbalizzante D.ssa Pierangela Ginesi, impiegata altamente qualificata  dell’U.O.C Gare e Contratti.  
PREMESSO: - che in data 05.08.2008 si è svolta la prima riunione della gara, per la quale hanno 
presentato offerta le seguenti imprese: 
1 - ATI DI.GE.P SRL, via Carducci n. 51, 56017 Loc. La Fontina S. Giuliano Terme (PI), I.D.E.A. 
LUCE SRL, via Santo Domingo n. 8/10, 00040 Pomezia (RM), e SERVIZI C.D.S. SRL, via F. Vetus 
snc, 03023 Ceccano (FR); 
2 - ATI MAGGIOLI SPA, via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) e M.T. SPA, via 
del Carpino 2/4, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN); 
3 - ICA SRL, via G.Donizetti 1, 00198 Roma; 
- che la Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa presentate dalle imprese 
partecipanti e, risultando quella di ciascuna impresa, regolare e completa, la Commissione le ha tutte 
ammesse al prosieguo della gara; 
- che la Commissione ha poi proceduto all’estrazione di cui all’art. 48 del DLgs 163/2006 e ss.mm. e 
che l’impresa estratta è risultata l’ATI DI.GE.P SRL di S. Giuliano Terme (PI), I.D.E.A. LUCE SRL 
di  Pomezia (RM), e SERVIZI C.D.S. SRL, di Ceccano (FR); 
- che con lettera Prot. Gen n. 30113 del 06.08.2008, inviata via fax e ricevuta nella medesima data 
suddetta, veniva richiesto all’ATI estratta di far pervenire al Comune di Pietrasanta entro e non oltre 
10 giorni dal ricevimento della nota la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel bando;   
- che in data 14.08.2008, Prot. Gen. 31097, l’ATI in questione ha fatto pervenire la documentazione 
richiesta. 
Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 9,05 dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente, constatato che la documentazione dell’ATI DI.GE.P SRL di S. Giuliano Terme (PI), 
I.D.E.A. LUCE SRL di  Pomezia (RM), e SERVIZI C.D.S. SRL di Ceccano (FR) è pervenuta entro il 
termine fissato, unitamente agli altri componenti della Commissione prende in esame la stessa. 
Verificata la regolarità e la completezza della documentazione sopra detta e dunque la conformità con 
quanto dichiarato dall’ATI in questione, il Presidente l’ammette al prosieguo della gara. 
A questo punto, il Presidente, ascoltati gli altri componenti della Commissione, decide di dare inizio 
alla lettura e all’esame dei progetti di organizzazione e gestione del servizio di cui alla busta B 
“Elementi di valutazione tecnica” e procede, innanzitutto, all’apertura della relativa busta presentata: 

I ) dall’ATI DI.GE.P SRL di S. Giuliano Terme (PI), I.D.E.A. LUCE SRL di  Pomezia (RM), e 
SERVIZI C.D.S. SRL di Ceccano (FR). 

Al termine della suddetta operazione, la Commissione rileva quanto segue:  
a) modalità e caratteristiche di gestione: 
L’ATI suddetta espone le modalità e le caratteristiche del servizio di gestione e riscossione delle 
sanzioni al C.D.S, stampa e postalizzazione degli atti in modo sommario, non descrivendo le varie fasi 
della procedura in modo sufficientemente dettagliato. La descrizione della gestione della riscossione 
ordinaria e straordinaria non è attinente alla procedura riguardante le violazioni  amministrative per 
violazione del C.D.S., ma parrebbe riferirsi a procedure di altra fattispecie d’entrata (tributaria). 
b) applicativi software utlizzati 
L’ATI riferisce  che il software EVO integrato con EVO SERVICE consente al sistema informativo in 
dotazione al Comando di Polizia Municipale di colloquiare con il sistema dell’offerente. Il sistema 



informativo proposto parrebbe garantire ed assicurare  l’interscambio dei dati (cfr. pag 5). L’ATI 
dichiara di  aver già messo in essere tale operazione di interscambio di dati presso altro Comune, che 
utilizza il programma “Consilia”, che è lo stesso in dotazione  del Comando di Polizia Municipale del 
Comune di Pietrasanta. 
c) ottimizzazioni proposte 
L’ATI propone le seguenti ottimizzazioni: 

1- Formazione del personale 
2- Attivazione numero verde 
3- Assistenza ricorsi 
4- Controllo velocità (apparecchiature in comodato gratuito). 

Viene rilevato che per ciò che concerne i punti 1), 2) e 3) si tratta effettivamente di ottimizzazioni e 
migliorie del servizio oggetto del presente appalto. Invece, il punto 4) concerne un elemento che si 
ritiene non rientri nell’ottica di un’ottimizzazione del servizio in oggetto.  
Giunti a questo punto, vista l’ora tarda, il Presidente, sentiti gli altri componenti della Commissione, 
stabilisce di chiudere la presente seduta di gara e di fissare per il giorno 28 agosto 2008, ore 9.00, la 
prossima riunione. 
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE (Marco Pelliccia)           _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
I COMPONENTI (Roberto Buratti)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
                                (Lelio Lunardini)            _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Il segretario verbalizzante (Pierangela Ginesi) _  _  _  _  _  _  _  _  _   



COMUNE DI PIETRASANTA                             (Provincia di Lucca)  
VERBALE DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA  STAMPA 
E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI, PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRASANTA. 

TERZA  RIUNIONE 
L'anno duemilaotto, il giorno ventotto del mese di agosto, alle ore 9,00 in Pietrasanta nella Sede 
Comunale, presso l’Ufficio Gare e Contratti sono presenti i Sigg.ri:  
- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Servizi Sociali, 
Presidente; 
- Sig. Roberto Buratti, Comandante di Polizia Municipale, componente effettivo; 
- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del 
Personale, componente effettivo; 
- Verbalizzante D.ssa Pierangela Ginesi, impiegata altamente qualificata dell’U.O.C Gare e Contratti.  
PREMESSO: - che in data 05.08.2008 si è svolta la prima riunione della gara, durante la quale la 
Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dalle imprese partecipanti e, 
di ciascuna, constatando la regolarità e la completezza della sopra citata documentazione, ha decretato 
l’ammissione al prosieguo della gara, così come risulta dal verbale di prima riunione;  
- che si è poi proceduto all’estrazione di cui all’art. 48 del Dlgs 163/2006 e ss.mm e all’impresa 
estratta, l’ATI DI.GE.P SRL di S. Giuliano Terme (PI), I.D.E.A. LUCE SRL di  Pomezia (RM), e 
SERVIZI C.D.S. SRL di Ceccano (FR), è stato richiesto di presentare la documentazione comprovante 
il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel bando; 
- che l’ATI sopra detta ha provveduto ad adempiere a quanto richiesto nei termini concessi; 
- che in data 21.08.2008 si è svolta la seconda riunione della gara, nella quale la Commissione ha 
esaminato la documentazione presentata dall’ATI di cui sopra e, constatatane la completezza e la 
regolarità nonché la conformità con quanto dichiarato dall’ATI in sede di gara, la medesima è stata 
ammessa al prosieguo della gara, così come  risulta dal verbale di seconda riunione; 
- che nella medesima data la Commissione ha proceduto alla lettura e all’esame del progetto tecnico di 
organizzazione e gestione del servizio, presentato dall’ATI DI.GE.P SRL di S. Giuliano Terme (PI), 
I.D.E.A. LUCE SRL di  Pomezia (RM), e SERVIZI C.D.S. SRL di Ceccano (FR), per il quale la 
Commissione ha ritenuto di fare le considerazioni riportate nel verbale di seconda riunione. 
Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 9,05 dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente, coadiuvato dagli altri componenti della Commissione, continua l’operazione di lettura ed 
esame dei progetti tecnici e procede all’apertura della  busta “B” presentata: 

II) dall’impresa  ICA SRL di  Roma 
a) modalità e caratteristiche di gestione: 
La ditta ICA espone le modalità e caratteristiche di gestione del servizio di riscossione delle sanzioni 
del C.D.S, stampa e postalizzazione degli atti in modo ordinato, ampio e corretto. Il progetto di 
gestione rappresenta le varie fasi della procedura in modo analitico esponendole adeguatamente. 
L’esposizione delle fasi in cui si articola la procedura del servizio è resa in modo chiaro. 
b) applicativi software utilizzati 
La ditta ICA garantisce la piena e completa possibilità di interfacciamento della propria procedura con 
quella in uso presso il Comando di Polizia Municipale per la gestione del servizio oggetto dell’appalto. 
Appare bene organizzata por espletare le procedure richieste. 
c) ottimizzazioni proposte 
La ditta ICA  propone le seguenti ottimizzazioni: 

1) notificazione per mezzo di messi preformati 
2) anticipazione gettito riscossione volontaria 
3) Ufficio front-office (persona ore 20 settimanali; dotazioni strumentali per l’Ufficio) 
4) Dotazioni al C.P.M. 
5- Formazione del personale 
6- Call center - numero verde 
7- Indagine customer satisfaction 
8- Fornitura gratuita: blocchetti preavvisi e verbali. 

Viene rilevato che si tratta, per tutti i punti sopra elencati, di ottimizzazioni e migliorie del servizio 



oggetto del presente appalto.   
Giunti a questo punto, vista l’ora tarda, il Presidente, sentiti gli altri componenti della Commissione, 
stabilisce di chiudere la presente seduta di gara e di fissare per il giorno 04 settembre  2008, ore 9.00, 
la prossima riunione. 
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE (Marco Pelliccia)           _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
I COMPONENTI (Roberto Buratti)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
                                (Lelio Lunardini)            _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Il segretario verbalizzante (Pierangela Ginesi) _  _  _  _  _  _  _  _  _   



COMUNE DI PIETRASANTA                             (Provincia di Lucca)  
VERBALE DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA  STAMPA 
E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI, PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRASANTA. 

QUARTA  RIUNIONE 
L'anno duemilaotto, il giorno quattro del mese di settembre, alle ore 9,00 in Pietrasanta nella Sede 
Comunale, presso l’Ufficio Gare e Contratti sono presenti i Sigg.ri:  
- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Servizi Sociali, 
Presidente; 
- Sig. Roberto Buratti, Comandante di Polizia Municipale, componente effettivo; 
- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del 
Personale, componente effettivo; 
- Verbalizzante Sig.ra Renza Tonlorenzi, impiegata altamente qualificata dell’U.O.C Gare e Contratti.  
PREMESSO: - che in data 05.08.2008 si è svolta la prima riunione della gara, durante la quale la 
Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dalle imprese partecipanti e, 
di ciascuna, constatando la regolarità e la completezza della sopra citata documentazione, ha decretato 
l’ammissione al prosieguo della gara, così come risulta dal verbale di prima riunione;  
- che si è poi proceduto all’estrazione di cui all’art. 48 del Dlgs 163/2006 e ss.mm e all’impresa 
estratta, l’ATI DI.GE.P SRL di S. Giuliano Terme (PI), I.D.E.A. LUCE SRL di  Pomezia (RM), e 
SERVIZI C.D.S. SRL di Ceccano (FR), è stato richiesto di presentare la documentazione comprovante 
il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel bando; 
- che l’ATI sopra detta ha provveduto ad adempiere a quanto richiesto nei termini concessi; 
- che in data 21.08.2008 si è svolta la seconda riunione della gara, nella quale la Commissione ha 
esaminato la documentazione presentata dall’ATI di cui sopra e, constatatane la completezza e la 
regolarità nonché la conformità con quanto dichiarato dall’ATI in sede di gara, la medesima è stata 
ammessa al prosieguo della gara, così come  risulta dal verbale di seconda riunione; 
- che nella medesima data la Commissione ha proceduto alla lettura e all’esame del progetto tecnico di 
organizzazione e gestione del servizio, presentato dall’ATI DI.GE.P SRL di S. Giuliano Terme (PI), 
I.D.E.A. LUCE SRL di  Pomezia (RM), e SERVIZI C.D.S. SRL di Ceccano (FR), per il quale la 
Commissione ha ritenuto di fare le considerazioni riportate nel verbale di seconda riunione; 
- che in data 28.08.2008 si è svolta la terza riunione della Commissione di gara, nella quale la stessa ha 
letto e preso in esame il progetto tecnico di organizzazione e gestione del servizio presentato dalla 
ditta ICA di Roma, per il quale la Commissione ha ritenuto di fare le considerazioni riportate nel 
verbale di  terza riunione. 
Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 9,05 dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente, coadiuvato dagli altri componenti della Commissione, continua l’operazione di lettura ed 
esame dei progetti tecnici e procede all’apertura della  busta “B” presentata: 

II) dall’ATI MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) e M.T. SPA di Santarcangelo di 
Romagna (RN); 

a) modalità e caratteristiche di gestione: 
L’ATI in questione espone in modo chiaro ed esauriente, avvalendosi anche di opportune 
rappresentazioni grafiche delle attività e della procedura, le modalità di gestione del servizio delle 
sanzioni del C.D.S, stampa e postalizzazione degli atti. 
b) applicativi software utilizzati 
Il software per la gestione della procedura oggetto dell’appalto è quello utilizzato dal comando di P.M. 
del Comune di Pietrasanta. 
c) ottimizzazioni proposte 
L’ATI  propone le seguenti ottimizzazioni: 

1) Copia conforme dei verbali 
2) Assistenza tecnica 
3) Caselle di posta elettronica certificata (n. 10) 
4) Indagine customer satisfaction 
5) Progettazione sicurezza stradale 
6) Progettazione accessi ZTL e campagna informativa 



7) SMS interrogazione banca dati 
8) Software gestione vestiario, armi, automezzi, oggetti smarriti, cessione fabbricati, infortuni sul 

lavoro 
9-  Abbonamento periodico Polnews 
10- Banca dati legislativa PPM. 

Viene rilevato che per ciò che concerne i punti 1), 2), 4), e 7)  si tratta effettivamente di ottimizzazioni 
e migliorie del servizio oggetto del presente appalto. Invece, i punti 3), 5), 6), 8), 9) e 10) riguardano 
elementi che si ritiene non rientrino nell’ottica di un’ottimizzazione del servizio in oggetto.  
Terminata questa operazione, la Commissione procede alla valutazione e all’attribuzione dei relativi 
punteggi alle imprese partecipanti,  così come risulta dal seguente prospetto: 
impresa Modalità e 

caratteristiche  
Software 
utilizzati 

ottimizzazioni totale 

Ati Digep srl/ 
i.d.e.a. luce 
srl/servizi c.d.s. srl  

18 20 5 43 

Ica srl 
 

38 20 10 68 

Ati Maggioli 
srl/M.T srl 

40 20 8 68 

Giunti a questo punto, il Presidente chiude la presente seduta di gara, fissa per il giorno 10 settembre  
2008, ore 9.30, in seduta pubblica, l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, dando 
mandato all’Ufficio Gare e Contratti di comunicare tale data a tutte e tre le ditte concorrenti. 
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE (Marco Pelliccia)           _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
I COMPONENTI (Roberto Buratti)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
                                (Lelio Lunardini)            _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
il segretario verbalizzante Sig.ra Renza Tonlorenzi  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



COMUNE DI PIETRASANTA                             (Provincia di Lucca)  
VERBALE DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA  STAMPA 
E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI, PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRASANTA. 

QUINTA  RIUNIONE 
L'anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di settembre, alle ore 9,35 in Pietrasanta nella Sede 
Comunale, presso l’Ufficio Gare e Contratti sono presenti i Sigg.ri:  
- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Servizi Sociali, 
Presidente; 
- Sig. Roberto Buratti, Comandante di Polizia Municipale, componente effettivo; 
- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del 
Personale, componente effettivo; 
- Verbalizzante Sig. Luigi Dimetto, funzionario responsabile dell’U.O.C Gare e Contratti.  
PREMESSO: - che in data 05.08.2008 si è svolta la prima riunione della gara, durante la quale la 
Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dalle imprese partecipanti e, 
di ciascuna, constatando la regolarità e la completezza della sopra citata documentazione, ha decretato 
l’ammissione al prosieguo della gara, così come risulta dal verbale di prima riunione;  
- che si è poi proceduto all’estrazione di cui all’art. 48 del Dlgs 163/2006 e ss.mm e all’impresa 
estratta, l’ATI DI.GE.P SRL di S. Giuliano Terme (PI), I.D.E.A. LUCE SRL di  Pomezia (RM), e 
SERVIZI C.D.S. SRL di Ceccano (FR), è stato richiesto di presentare la documentazione comprovante 
il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel bando; 
- che l’ATI sopra detta ha provveduto ad adempiere a quanto richiesto nei termini concessi; 
- che in data 21.08.2008 si è svolta la seconda riunione della gara, nella quale la Commissione ha 
esaminato la documentazione presentata dall’ATI di cui sopra e, constatatane la completezza e la 
regolarità nonché la conformità con quanto dichiarato dall’ATI in sede di gara, la medesima è stata 
ammessa al prosieguo della gara, così come  risulta dal verbale di seconda riunione; 
- che nella medesima data la Commissione ha proceduto alla lettura e all’esame del progetto tecnico di 
organizzazione e gestione del servizio, presentato dall’ATI DI.GE.P SRL di S. Giuliano Terme (PI), 
I.D.E.A. LUCE SRL di  Pomezia (RM), e SERVIZI C.D.S. SRL di Ceccano (FR), per il quale la 
Commissione ha ritenuto di fare le considerazioni riportate nel verbale di seconda riunione; 
- che in data 28.08.2008 si è svolta la terza riunione della Commissione di gara, nella quale la stessa ha 
letto e preso in esame il progetto tecnico di organizzazione e gestione del servizio presentato dalla 
ditta ICA SRL di Roma, per il quale la Commissione ha ritenuto di fare le considerazioni riportate nel 
verbale di  terza riunione. 
- che in data 04.09.2008 si è svolta la quarta riunione della Commissione di gara, nella quale la stessa 
ha letto e preso in esame il progetto tecnico di organizzazione e gestione del servizio presentato 
dall’ATI MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) e M.T. SPA di Santarcangelo di 
Romagna (RN), per il quale la Commissione ha ritenuto di fare le considerazioni riportate nel verbale 
di  quarta riunione; 
- che nella riunione sopra citata, la Commissione, terminata l’operazione di lettura ed esame di tutti i 
progetti tecnici, ha proceduto alle valutazioni degli stessi, secondo i parametri individuati nel 
capitolato speciale d’appalto, ottenendo il seguente quadro riassuntivo:   
impresa Modalità e 

caratteristiche gi 
gestione 

Software 
utilizzati 

ottimizzazioni totale 

Ati Digep srl/ 
i.d.e.a. luce 
srl/servizi c.d.s. srl  

p. 18 p. 20 p. 5 p. 43 

Ica srl 
 

p. 38 p. 20 p. 10 p. 68 

Ati Maggioli 
srl/M.T srl 

p. 40 p. 20 p. 8 p. 68 

- che in data 06 settembre 2008, con nota via fax Prot. Gen. n. 33168,  è stata inviata alle ditte 



concorrenti la comunicazione circa il giorno, 10 settembre 2008, e l’ora, 9.30, in cui venivano aperte le 
buste contenenti le offerte economiche. 
Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 9,40 dichiara aperta la seduta. 
Viene messo a verbale che sono  presenti i seguenti sigg.i: 
- Fabrizio Bolognesi, in rappresentanza dell’ATI MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) 
e M.T. SPA di Santarcangelo di Romagna (RN); 
- Riccardo Gherarducci, in rappresentanza dell’impresa DI.GE.P SRL di San Giuliano Terme (PI); 
- Alessandro Bruschi, in rappresentanza dell’impresa ICA SRL di Roma. 
Il Presidente, coadiuvato dal segretario verbalizzante, procede, per ciascuna impresa partecipante, 
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e delle buste contenenti gli elementi 
giustificativi dell’offerta, dando primariamente lettura delle offerte economiche, nel seguente ordine: 
- L’ impresa  ICA SRL offre il ribasso del 31%;. 
- L’ ATI DI.GE.P SRL, S. Giuliano Terme (PI), I.D.E.A. LUCE SRL,  Pomezia (RM), e SERVIZI 
C.D.S. SRL,  Ceccano (FR) offre il ribasso del 17%; 
- L’ATI MAGGIOLI SPA,  Santarcangelo di Romagna (RN) e M.T. SPA,   Santarcangelo di Romagna 
(RN) offre il ribasso del 10,94%. 
A seguire il Presidente dà lettura, per ciascuna impresa concorrente, delle note contenenti gli elementi 
giustificativi dell’offerta. Ritenuti tali elementi giustificativi soddisfacenti per ciascuna impresa 
partecipante, la Commissione procede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica. Poiché la 
formula adottata (riportata nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara ) è la seguente: C 
= P – (Rmed/R), dove: 
C = punteggio raggiunto; 
P = punteggio massimo attribuibile (30 punti), 
R = ribasso percentuale dell’impresa in esame, 
Rmed = media dei ribassi percentuali di tutte le offerte, 
e visto che all’impresa che formula il maggiore ribasso  è attribuito il massimo del punteggio, pari a 30 
punti, si ottengono i seguenti punteggi: 
impresa Offerta economica 

  
Ati Digep srl/ Idea. Luce 
srl/Servizi C.D.S. srl  

p. 28,84 

Ica srl p. 30 
Ati Maggioli srl/M.T srl p. 28,20 
Giunti a questo punto, la Commissione procede alla sommatoria di tutti i punti ottenuti dalle imprese 
partecipanti, secondo il seguente prospetto riassuntivo: 
 
impresa Progetto tecnico di gestione 

e organizzazione del 
servizio 

Offerta 
economica 

totale 

Ati Digep srl/ Idea. 
Luce srl/Servizi 
C.D.S. srl  

p. 43 p. 28,84 p. 71,84 

Ica srl 
 

p. 68 p. 30 p. 98 

Ati Maggioli 
srl/M.T srl 

p. 68 p. 28,20 p. 96,20 

Avendo l’impresa ICA SRL di Roma  totalizzato complessivamente il punteggio più alto (punti 98), e 
avendo dunque presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, il Presidente la dichiara 
provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto relativo allo “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA STAMPA E 
POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI, PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRASANTA”. 
A questo punto, la Commissione di gara conclude le proprie operazioni, dando atto di quanto segue: 
1) che nella presente gara d’appalto non vi sono state imprese escluse dalla gara;  



2) che alle operazioni di gara in seduta pubblica sono sempre stati presenti i rappresentanti di tutte le 
imprese concorrenti, le quali sono state, per ciò stesso, debitamente informate ai sensi  dell’art. 79, 
comma 4, del DLgs 163/2006 e ss.mm.  
Ai sensi dell’art. 48 del DLgs 163/2006 e ss.mm, comma 2, il Presidente dispone che venga inoltrata 
all’impresa provvisoriamente aggiudicataria e all’impresa immediatamente seguente in graduatoria, 
vale a dire, rispettivamente, l’impresa ICA SRL di Roma e l’ATI MAGGIOLI SPA,  Santarcangelo di 
Romagna (RN) e M.T. SPA, Santarcangelo di Romagna (RN), la richiesta di comprovare con adeguata 
documentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, il possesso dei 
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel bando.   
Il Presidente, giunti a questo punto, scioglie la seduta odierna e rimanda la prossima riunione della 
Commissione ad una data posteriore a quella di ricevimento della documentazione sopra detta. 
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE (Marco Pelliccia)           _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
I COMPONENTI (Roberto Buratti)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
                                (Lelio Lunardini)            _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
il segretario verbalizzante (Sig Luigi Dimetto) _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



COMUNE DI PIETRASANTA                             (Provincia di Lucca)  
VERBALE DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA  STAMPA 
E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI, PER CONTO DEL COMUNE DI PIETRASANTA. 

SESTA  RIUNIONE 
L'anno duemilaotto, il giorno ventitre del mese di settembre, alle ore 11.35 in Pietrasanta nella Sede 
Comunale, presso l’Ufficio Gare e Contratti sono presenti i Sigg.ri:  
- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Servizi Sociali, 
Presidente; 
- Sig. Roberto Buratti, Comandante di Polizia Municipale, componente effettivo; 
- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del 
Personale, componente effettivo; 
- Verbalizzante Sig. Luigi Dimetto, Funzionario Responsabile dell’U.O.C Gare e Contratti.  
PREMESSO: - che in data 10.09.2008 si è conclusa la gara relativa all’appalto in oggetto e lo stesso è 
stato aggiudicato provvisoriamente dalla Commissione all’impresa prima classificata ICA SRL di 
Roma; 
- che, ai sensi dell’art. 48 del DLgs 163/2006 e ss.mm, comma 2, all’impresa sopra citata e alla 
seconda classificata l’ATI MAGGIOLI SPA, Santarcangelo di Romagna (RN) e M.T. SPA, 
Santarcangelo di Romagna (RN), è stato richiesto di presentare la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel bando, 
entro 10 (dieci) giorno dalla data di ricevimento della richiesta stessa, effettuata via fax in data 
11.09.2008, rispettivamente con nota Prot. Gen. n.33753  e Prot. Gen. n. 33754. 
Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 11.40 dichiara aperta la seduta. 
La Commissione prende atto che: 

1) in data 14.09.2008, Prot. Gen n. 34660, e dunque entro i termini concessi, è pervenuta la 
documentazione della ditta ICA SRL di Roma; 

2) in data 22.09.2008, Prot. Gen. n. 35013, e dunque entro i termini concessi, è pervenuta la 
documentazione dell’ATI MAGGIOLI SPA, Santarcangelo di Romagna (RN) e M.T. SPA, 
Santarcangelo di Romagna (RN). 

Il Presidente, coadiuvato dagli altri componenti la Commissione, prende in esame, primariamente, la 
documentazione inviata dall’impresa ICA SRL di Roma, e constatatane la completezza,  la regolarità e 
la conformità con quanto dichiarato in sede di gara, conferma l’aggiudicazione provvisoria a favore 
dell’impresa suddetta. 
Allo stesso modo, la Commissione prende in esame la documentazione presentata dall’ATI 
MAGGIOLI SPA, Santarcangelo di Romagna (RN) e M.T. SPA, Santarcangelo di Romagna (RN), e 
constatatane la completezza, la regolarità e la conformità con quanto dichiarato in sede di gara, ne 
conferma l’ammissione alla gara e il secondo posto in graduatoria. 
Il Presidente, giunto a questo punto, dispone che tutti i verbali, relativi alle sedute della Commissione 
di gara, compresa quella svoltasi in data odierna,  una volta ultimate le operazioni di firma da parte dei 
componenti la Commissione e del Segretario verbalizzante, vengano, a cura di quest’ultimo, trasmessi 
al Dirigente competente per la loro approvazione e per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, previa 
verifica da parte dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria del possesso dei requisiti di cui all’art. 
38 del medesimo sopra citato Dlgs 163/2006, e, comunque, decorsi i termini previsti dalla normativa 
vigente. 
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE (Marco Pelliccia)           _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
I COMPONENTI (Roberto Buratti)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
                                (Lelio Lunardini)            _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
il segretario verbalizzante (Sig Luigi Dimetto) _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 


