BANDO DI GARA
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DI LEGGI,
REGOLAMENTI ED ORDINANZE.
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA DURATA DI 24
MESI DALLA DATA DI STIPULA CON AVVIO PROCEDURA SU PIATTAFORMA
SINTEL- CODICE CIG 7953251E56

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice:
Denominazione: COMUNE DI LODI (LO) – Piazza Broletto, 1– 26900 LODI (LO)
Punti di Contatto: Comando Polizia Locale Telefono: +39 0371/409601
e-mail: polizialocale@comune.lodi.it
codice NUTS: ITC49

Posta elettronica certificata: comunedilodi@legalmail.it
Sito Web: http://www.comune.lodi.it
Ulteriori Punti di Contatto: www.ariaspa.it (Sintel)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Tutta la documentazione di gara è disponibile agli indirizzi:
http://www.comune.lodi.it all’interno della sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Gara e Contratti, e all’Albo Pretorio.
Eventuali richieste d’informazione complementari e/o chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento
di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Lodi per mezzo della
funzione: “Comunicazione procedura” presente sulla piattaforma SINTEL. Il Comune di Lodi,
utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al
quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo
internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it (di seguito il “Sistema”). Il Sistema è messo a
disposizione dall’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti ARIA S.p.A. ai sensi della
Legge Regionale Lombardia n. 6/2019.
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Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad
eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, accedendo al portale dall’Agenzia Regionale
per l’Innovazione e gli Acquisti ARIA S.p.A., all'indirizzo internet www.ariaspa.it, nell'apposita
sezione Registrazione Imprese ed in seguito a qualificarsi per il Comune di Lodi categoria
merceologica 27 "altri servizi". La descrizione del Sistema e della piattaforma informatica su cui
si basa è contenuta sinteticamente nel seguente documento, che vi preghiamo di consultare
“Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel” per maggiori informazioni in merito. Per qualsiasi
informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al
numero verde 800.116.738.
Sezione II: Oggetto dell’Appalto:
Descrizione dell’appalto: Procedura Aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in un unico
Lotto per affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative
stradali e per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze, ad esclusione della fase di
riscossione coattiva, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 c.2 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
Responsabile del Procedimento: Natale Palmisano - Responsabile dell’Area Sanzioni
Amministrative.
Soggetti ammessi alla gara: Si rimanda al Disciplinare di Gara - Condizioni di partecipazione –
“art.4 Requisiti di partecipazione”.
Tipo di appalto: Appalto di servizio. Categoria del servizio: 27 – CPV: 752411008
Luogo di consegna o di esecuzione: Comune di Lodi (LO) – Comando Polizia Locale - Via
Cadamosto, 13
Breve descrizione dell’appalto: Si rimanda al Disciplinare di Gara ed al Capitolato.
Divisione in Lotti: NO
Valore stimato dell’appalto per l’intero periodo:
€ 176.200,00 (centottantasetteseimilaeduecento/00) di cui € 1.500,00 (millecinquecento/00) per
gli

oneri

per

la

sicurezza,

oltre

(trentottomilasettecentosessantaquattro/00)

I.V.A.

22%

per

pari

ad

complessivi

€

38.764,00
214.964,00

(duecentoquattordicimilanovecentosessantaquattro/00).
Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di stipula del contratto
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
Condizioni relative all’appalto
Cauzioni e garanzie richieste:
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Garanzia provvisoria: Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i è fissata nella misura del
2% del prezzo a base d’asta del singolo lotto. Si rimanda al Disciplinare di Gara – “Art. 6
Garanzia provvisoria”
Garanzia definitiva: Nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Mezzi propri di Bilancio.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Si rimanda al Disciplinare di Gara -– Condizioni di
partecipazione – “art. 4 Requisiti di partecipazione”.
Condizioni di partecipazione:
Situazione personale degli operatori: Si rimanda al Disciplinare di Gara - Condizioni di
partecipazione – “art. 4 Requisiti di partecipazione”
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per
la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti:
Requisiti generali e professionali (artt. 80 e 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016):
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in
uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza
per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto;
2. non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare, ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 80, commi 1 e 2, deve
riguardare tutti i soggetti indicati nell’articolo medesimo al comma 3;
3. non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
4. di essere conservatori accreditati AGID (per la parte di conservazione) alla data di
pubblicazione del presente bando;

Capacità economica e finanziaria: livelli minimi richiesti:
Si rimanda al Disciplinare di Gara – Condizioni di partecipazione – “art. 4 Requisiti di
partecipazione”
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. consorzio o
coassicurazione) a pena di esclusione dovrà aver realizzato, con riferimento agli ultimi due
esercizi finanziari (2017-2018), un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto
dell’appalto, e pertanto specifico per servizi analoghi a quelli del presente bando, non inferiori a
€ 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).
Nel caso in cui l’Impresa partecipante sia costituita o abbia iniziato l’attività da meno di tre
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anni, il requisito sopra richiesto dovrà essere comprovato in misura proporzionale rispetto alla
data di inizio attività.
Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di Gara – Condizioni di partecipazione – “art. 4
Requisiti di partecipazione”
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno svolto o dichiarano di avere in corso
di svolgimento servizi analoghi, comunque riferiti alla gestione delle sanzioni amministrative ed
in particolare per la violazione delle norme del Codice della Strada, in almeno 5 (cinque)
comuni di cui almeno uno con popolazione pari o superiore a quella della stazione appaltante. In
caso di RTI tale requisito sarà valutato cumulativamente e dovrà essere soddisfatto dall’impresa
designata capogruppo per la seguente misura: 3 (tre) comuni dei quali almeno uno con
popolazione pari o superiore a quello della stazione appaltante.
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: Procedura Aperta ex art. 60 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri riportati
nel Disciplinare di Gara ex art. 95 c.2 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Condizioni per ottenere la documentazione di gara: La documentazione è interamente
disponibile sul sito web http://www.comune.lodi.it all’interno della sezione Amministrazione
Trasparente Bandi di Gara e contratti, e all’Albo Pretorio del Comune
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione alla gara: entro le ore 12.00
del 10/08/2019.
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di
scadenza fissata per la ricezione dell’offerta.
Modalità di apertura delle buste amministrative: Luogo: Seduta Pubblica presso Comune
di Lodi – Piazza Broletto,1 – il 09/09/2019 ore: 10.30. Sono ammessi ad assistere all’apertura
delle offerte i rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare procura/delega.
Informazioni complementari: Dovrà essere versato per la partecipazione il contributo a favore
dell’ANAC pari a € 20,00=.
La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato SINTEL al quale è possibile accedere al sito www.ariaspa.it per l’espletamento
della procedura di gara. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura di
redazione e sottoscrizione e caricamento sulla piattaforma SINTEL della documentazione che
compone l’offerta. Eventuali richieste d’informazione complementari e/o chiarimenti
sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla
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procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al
Comune di Lodi per mezzo della funzione: “Comunicazione procedura” presente sulla
piattaforma SINTEL entro il 26/07/2019 ore 12.00. Gli interessati sono pertanto invitati a
consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
La partecipazione non vincola l’Ente Appaltante che si riserva anche la facoltà di revocare,
annullare, modificare, sospendere il presente Bando approvato con determinazione nr.621 del
26/06/2019 del Dirigente del Settore Polizia Locale.

Il Dirigente della D.O. 4 Sicurezza/Mobilità
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
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