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Comune   di   Pietrasanta 

                     Città d’arte ● Città nobile dal 1841 

Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale,Sistema Informativo  

- U.O.C.  Gare e Contratti 

BANDO DI GARA 

 Il Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti 29, telefono 0584/7951, 

Telefax 0584/795280 - Partita IVA 00188210462 - sito Internet 

www.comune.pietrasanta.lu.it., in esecuzione delle Determinazioni 

Dirigenziali n. 675 del 18.02.2010 e n. 938 del 02.03.2010, intende 

appaltare, mediante procedura aperta, il SERVIZIO DI GESTIONE 

E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA 

STRADA  STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI,  PER 

CONTO DEL COMUNE DI PIETRASANTA PER UN ANNO.  

Codice Identificativo Gara  (CIG): 0458415804. 

Procedura e modalità di aggiudicazione: La gara verrà espletata 

mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, 54, 

55 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e sarà aggiudicata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs. 

163/06), valutata sulla base dei criteri indicati nel Capitolato 

speciale. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida (art.  65, punto 10 del R.D. 827/1924). La durata 

del servizio è prevista in anni 1 (uno) decorrenti dalla data della 

comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ovvero dalla data in 

essa indicata. 

Luogo di esecuzione del servizio: Territorio del Comune di 
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Pietrasanta. 

Oggetto del presente servizio è l’affidamento della gestione 

globale del ciclo delle contravvenzioni ivi compresa la riscossione 

spontanea e coattiva delle stesse e nello specifico: gestione 

globale del ciclo delle contravvenzioni e riscossione spontanea per 

l’Anno 2010 e coattiva per l’Anno 2008 

Corrispettivo del servizio:  la gestione dei servizi è compensata 

come indicato dall’art. 2 del capitolato speciale. Il valore del 

presente servizio viene quantificato in euro 192.000,00 

(centonovantaduemila/00). 

Non essendo stati rilevati rischi interferenti per i quali fosse 

necessario adottare relative misure di sicurezza, non è stato 

redatto il D.U.V.R.I  e, di conseguenza, non sussistono costi della 

sicurezza da interferenza. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  

nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui 

all’art. 47 del  Dlgs 163/2006, nel rispetto delle condizioni ivi poste. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale  e di qualificazione  di cui agli 

artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 163/2006. In particolare i concorrenti, 

in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e 

professionale necessaria, dovranno: 

− Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente 

con quella oggetto del presente appalto o in un registro 

professionale o commerciale dello Stato di residenza. In caso di 
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RTI il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese 

riunite. 

− Possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del 

D.lgs 163/2006 come sotto specificati: 

− a) Essere iscritti all’Albo di cui al Decreto del ministero delle 

Finanze 11.09.2000, n. 289, art. 6, comma 1, lett. a) o b) 

istituito ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 446/97 relativo ai soggetti 

abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e 

riscossione di tributi ed entrate patrimoniali di Comune e 

Province. In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto 

almeno dall’Impresa capogruppo. 

− b) Avere  svolto, o  svolgere  attività  di cui al presente bando in 

almeno 3 comuni con popolazione pari o superiore a quella 

della stazione appaltante. In caso di RTI il requisito, relativo al 

numero dei Comuni, può essere posseduto cumulativamente 

dalle imprese riunite. 

− c) Aver conseguito un fatturato globale di Impresa, realizzato 

negli ultimi tre esercizi, per un importo complessivo di almeno € 

192.000,00 (centonovantaduemila/00) IVA eslusa. In caso di 

RTI il requisito deve essere posseduto per il 60% dall’impresa 

capogruppo e per il restante 40% dall’impresa/e mandataria/e.   

Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, 

con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di 

gara. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l’esclusione 

dalla gara.  Non è ammessa la partecipazione alla gara di 
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concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 

- le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

- l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 

comma 14 della legge  383/2001 e s. m.; 

- l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

- l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara (ai sensi 

dell’art. 34 comma 2 D.Lgs. 163/06); 

- l’associazione in partecipazione (art. 37 comma 9 del D.Lgs. 

163/2006).  

Ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 163/2006 e ss.mm. ed integrazioni, i 

consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 

codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio 

stabile. Ai sensi dell’art. 37 del Dls 163/2006 e ss.mm. ed 

integrazioni è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di 

cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in 
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sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto 

si applica l'articolo 353 del codice penale. Le imprese collegate o 

controllate possono partecipare alla gara, purché riescano a 

dimostrare che le offerte non  sono imputabili ad un unico centro 

decisionale e dunque che  il rapporto intercorrente fra di esse non 

condiziona il comportamento reciproco nell’ambito della gara. 

 La stazione appaltante escluderà dalla gara  i concorrenti per i 

quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste 

contenenti l'offerta economica.  

La scadenza della ricezione delle offerte è fissata per il giorno 

27 APRILE 2010,  alle ore 13;   

Indirizzo: "Comune di Pietrasanta – 55045 Pietrasanta, Piazza 

Matteotti 29 - U.O.C. Gare e  Contratti";  

L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.  Sono ammessi ad 

assistere all’apertura delle offerte (laddove prevista la seduta 

pubblica) i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, 

uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 

dai suddetti legali rappresentanti. La data della prima seduta  

pubblica per l’apertura delle offerte verrà comunicata alle ditte 

concorrenti successivamente alla nomina della Commissione di 
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gara. In successiva/e seduta/e segreta/e  la commissione di gara 

procederà all’esame della documentazione tecnica di cui alla 

BUSTA B “ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA”con relativa 

attribuzione di punteggio.  

Successivamente, in seduto pubblica, saranno valutate le offerte di 

cui alla BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA” provvedendo 

all’assegnazione dei punteggi e, ultimata l’assegnazione, si 

procederà all’aggiudicazione. Potranno presenziare all’apertura 

soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti , ovvero 

persone munite di apposite deleghe o procure. 

Cauzioni e garanzie richieste:  

 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione 

provvisoria, di €  3.840,00 (tremilaottocentoquaranta/00) pari al 2% 

(due per cento) dell’importo a base d'asta costituita nei modi 

previsti nel disciplinare di gara. Prima della stipula del contratto 

l’aggiudicatario dovrà prestare  la cauzione definitiva nella misura e 

nei modi previsti dall’articolo 113 del D.L.gs 163/2006. 

Documenti contrattuali e documenti complementari – 

condizioni per ottenerli. Le norme integrative del presente bando 

relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto sono contenute nel  disciplinare di 

gara;  quest’ultimo  e lo schema della domanda di ammissione alla 

gara/dichiarazione unica sono disponibili sul sito Internet   
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www.comune.pietrasanta.lu.it. 

Le imprese di cui all’art. 47 comma 1 del D.lgs. 163/2006 

(concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) si 

qualificano producendo la documentazione, conforme alle 

normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il 

possesso dei requisiti prescritti la qualificazione e la partecipazione 

delle imprese italiane alle gare, secondo quanto dispone il comma 

2 del predetto art. 47. I concorrenti dovranno procedere ad 

apposita visita del luogo di esecuzione del servizio  da dimostrarsi 

secondo le modalità previste nel disciplinare di gara; 

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono 

essere  in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro 

dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno 

essere convertiti in euro; 

- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente 

legge  ex art. 118 del D. Lgs. 163/06. 

La Stazione Appaltante procederà al controllo previsto all’art. 48, 

del D.Lgs. 163/06. La Stazione Appaltante si riserva, in caso di 

fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 140, 

comma 6 del D. Lgs.163/06, di interpellare progressivamente i 

soggetti in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento del completamento del servizio. L’offerta è valida per 

180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
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delle offerte. Per il presente appalto, nella fase di selezione 

pubblica, sarà competente il Giudice Amministrativo (TAR o 

Consiglio di Stato), e per la fase successiva all’aggiudicazione, 

l’Autorità Giudiziaria ordinaria.  L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione, senza che nulla 

possano eccepire le Ditte in merito. Responsabile del 

procedimento: Sig. Roberto Orsucci, Comando Polizia Municipale, 

Via Marconi n. 3, Pietrasanta; tel. 0584/795403, fax : 0584795487. 

Comunicazioni ed informazioni sulla gara 

Nella fase precedente l’apertura delle offerte:  

- per informazioni di carattere “tecnico” le ditte potranno contattare 

il Responsabile del Procedimento Sig. Roberto Orsucci; 

- per informazioni di carattere “amministrativo” le ditte potranno 

contattare l’Ufficio Gare e Contratti. 

Nella fase successiva all’apertura delle offerte: 

 - non verrà data alcuna comunicazione a mezzo telefono circa 

gli esiti della gara. A tutte le ditte, che hanno presentato offerta, 

ne verrà data comunicazione scritta, mediante posta o fax, entro i 

termini previsti dalla normativa  vigente in materia.  

- a seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante 

procederà alla pubblicazione dei verbali di gara sul sito Internet. 

Pietrasanta, lì 26 marzo 2010    IL DIRIGENTE   

             (Dr. Lelio Lunardini) 
 


