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Avviso di aggiudicazione di appalto gestione dei procedimenti re-

lativi alle violazioni delle norme del codice della strada e di polizia 

amministrativa per conto del Comune di Pietrasanta per anni tre.   

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Comune di Pietra-

santa, P.I 00188210462, Pietrasanta, Piazza Matteotti 29 55045, Italia. 

Punti di contatto: U.O.C. Gare e Contratti Tel. +39 0584/795240 Posta 

elett. gare.contratti@comune.pietrasanta.lu.it fax: +39 0584795280 

Ind.Internet  www.comune.pietrasanta.lu.it. I.2) Tipo di amministrazio-

ne aggiudicatrice: Autorità locale. Sezione II Oggetto dell’appalto 

II.1.1). Servizio gestione procedimenti relativi alle violazioni delle nor-

me del codice della strada e di polizia amministrativa per conto del 

Comune di Pietrasanta per anni tre . N CIG 4581683C68. II.1.2) Servi-

zi cat. n. 27. Luogo principale di esecuzione dei servizi: Pietrasanta. 

Codice NUTS ITE12. II.1.4)  Il servizio consiste, nella gestione, in tutte 

le sue fasi, degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della 

Strada e degli atti sanzionatori amministrativi di tutte le violazioni pre-

viste dalle vigenti normative di natura non penale, nonché le procedure 

conseguenti all'accertamento delle violazioni riguardanti i trasgressori 

stranieri e/o i veicoli immatricolati all’estero. II.1.5) CPV: 79940000. 

Sezione IV Procedura IV 1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV 3.2) Pub-

blicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: Bando di gara N. 

d’avviso nella GUUE 2012/S 190-312859 del 03.10.2012. Sezione V 

Aggiudicazione dell’appalto V.1) data della decisione di aggiudica-

zione 11.04.2013. VI. 2) Numero di offerte pervenute: 2. V.3) Nome e 

recapito dell’operatore economico in favore del quale e’ stata adottata 
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la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Ica -Imposte Comunali Af-

fini – Srl, via Gaetano Donizetti 1, Roma, 00198, Italia. V.4) Valore to-

tale iniziale stimato dell’appalto € 504.000,00, Iva esclusa. Valore fina-

le totale dell’appalto € 241.920,00, Iva esclusa. V.5) Informazione sui 

subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Percen-

tuale 30%. SEZIONE VI Altre Informazioni: VI.2) L'aggiudicazione 

definitiva (Det. Dir. n. 991/2013) è stata resa efficace in data 

23.05.2013 con Det. Dir. n. 1387, pubblicata all'Albo Pretorio on line e 

sul sito internet della stazione appaltante. VI. 3.1) Organismo respon-

sabile delle procedure di ricorso TAR Toscana Italia. VI.4) Data di 

spedizione del presente avviso: 24.05.2013.  

         IL DIRIGENTE  GARE E CONTRATTI 

                (f.to Avv. Massimo Dalle Luche)   

 


