AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL
L'ART. 36, LETTERA B, D.LGS. 50/2016, TRAMITE R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) SULLA PIATTAFORMA MEPA/CON
SIP, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (COMPRESA LA FORNITURA
GRATUITA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE) RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA REDATTE DALLA POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Il sottoscritto Comandante della Polizia Municipale dell’Unione di Comuni Valmarecchia, Dott. Ivano Vandi, in
qualità di Responsabile del Procedimento,
RICHIAMATA

-

la Determinazione Dirigenziale di approvazione della presente procedura di indagine di mercato;

COMUNICA
che l'Unione di Comuni Valmarecchia (RN) intende svolgere indagine di mercato al fine di individuare opera
tori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione delle sanzioni
amministrative (compresa la fornitura gratuita del relativo software gestionale) relative alle violazioni alle nor
me del codice della strada, redatte dalla Polizia Municipale dell’Unione di Comuni Valmarecchia.
1. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA /Polizia Municipale
Sede: Piazzale Bramante n. 11, Cap 47863, Novafeltria (RN)
Telefono: 0541 624361 (centralino) – Telefax: 0541 622566
PEC: : pm.valmarecchia@legalmail.it
e-mail: i.vandi@vallemarecchia.it
Profilo del committente - sito internet: www.vallemarecchia.it

Informazioni relative all'appalto
2. OGGETTO DELL'APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO



L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione delle sanzioni amministrative (compresa la fornitura gratuita
del relativo software gestionale) relative alle violazioni alle norme del codice della strada redatte dalla Po
lizia Municipale dell’Unione di Comuni Valmarecchia articolato nelle seguenti attività:
›
data-entry mediante l’utilizzo del software messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

acquisizione dei dati
elaborazione dei dati
produzione supporti cartacei
predisposizione per la spedizione dei verbali
postalizzazione-notifica
acquisizione e registrazione delle cartoline avviso di ricevimento-relate di notifica
registrazione e rendicontazione – gestione degli incassi delle sanzioni
emissione solleciti pre-ingiunzione
acquisizione dei dati contabili dei versamenti e rendicontazione elettronica dei pagamenti

fornitura del programma applicativo necessario alla gestione informatica delle procedure
sanzionatorie
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›
›


attività di formazione ed addestramento all’uso del programma applicativo
manutenzione ed assistenza al programma applicativo

CPV 72322000-8 "Servizi di gestione dati".

3. LUOGO DI ESECUZIONE / SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Santarcangelo di Romagna (RN) e Novafeltria (RN) (sedi della polizia municipale) per installazione hardware
e software, formazione del personale ed eventuali manutenzioni e da remoto presso i locali della Ditta per
le restanti attività.
4. DURATA
La durata dell’appalto è prevista per il periodo da 01 APRILE 2018 a 30 SETTEMBRE 2018 fatta salva eventuale
possibilità di rinnovo/ per la durata di 3 (TRE) MESI secondo le condizioni previste nel capitolato prestazionale.
L’Unione di Comuni Valmarecchia, ricorrendone / non ricorrendone le possibilità si riserva / non si riserva la fa
coltà di dare inizio al servizio in pendenza di contratto a norma dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. IMPORTO A BASE D’ASTA
L'importo posto a base di gara è di Euro 71.849,00 di cui Euro 530,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ri 
basso, oltre I.V.A. - Costo della manodopera di cui all’art 23, comma 16, ultimo capoverso, del D.lgs. 50/2016,
€. 2.651,00.
6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti qui
di seguito indicati:
1.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

-

iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto;
insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere
soggetto a tali obblighi;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a fa 
vore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;
essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un pro 
prio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servi 
zio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;

-

essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione
previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto;

-

essere iscritto alla lista degli operatori MEPA sulla piattaforma MEPA/CONSIP per lo specifico servizio in
oggetto specificato.

2.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:
Sono richiesti i seguenti specifici requisiti di ordine speciale, il cui possesso dovrà essere dimostrato, ai fini della
partecipazione alla procedura, mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, presentata
con la domanda di partecipazione:
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3.

Requisiti di capacità economico – finanziaria:

-

4.

avere un fatturato nel triennio precedente alla gara, per servizi analoghi prestati ad Amministrazioni
Pubbliche non inferiore ad €. 140.000, pari ad un fatturato medio annuo di €. 46.666,67
In caso di Raggruppamento Temporaneo e di consorzi, i requisiti di ordine speciale di capacità eco 
nomico- finanziaria devono essere specificatamente riferiti a tutte le imprese raggruppate o consor 
ziate e devono essere posseduti, in relazione alla propria quota di partecipazione, dall'impresa man 
dataria o dall'impresa consorziata che svolgerà l'appalto, nella misura minima del 40% di quanto ri 
chiesto, mentre la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dalle altre
imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al
10% di quanto richiesto, e l'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura mag
gioritaria.
Requisiti di capacità tecniche e professionali:

Per partecipare l'aspirante concorrente deve dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l'espe
rienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, ovvero:

-

aver svolto servizi analoghi (a quello specificato in oggetto) presso Pubbliche Amministrazioni per un
periodo non inferiore a 3 (tre ) anni senza contestazioni o recessi per colpa

In caso di consorzi o raggruppamenti i sopradescritti requisiti di capacità tecniche e professionali debbono es 
sere posseduti dall'impresa indicata come esecutrice dell'appalto, pena l'esclusione dalla procedura.
Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti
per l'affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dalla
Stazione Appaltante (Unione di Comuni Valmarecchia) in occasione del successivo procedimento di gara.
7. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ll servizio, sarà aggiudicato tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B, del D.Lgs. n.
50/2016, tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Mepa/Consip, secondo il criterio del minor prez 
zo.
In ragione della natura dei servizi richiesti, sarà / non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle presta
zioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.
La procedura di gara verrà espletata dall’Unione di Comuni Valmarecchia.
8. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al 
l’Unione di Comuni Valmarecchia - esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: pm.valmarecchia@legalmail.it ,
perentoriamente entro le ore 13,00 del giorno 20 gennaio 2018.
NON SARANNO CONSIDERATE ISTANZE PERVENUTE, PER QUALSIASI CAUSA, OLTRE IL TERMINE PRESCRITTO
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità del
l'Unione di Comuni Valmarecchia ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l'i 
stanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso - ALLEGA 
TO "A", comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere sotto
scritta, pena esclusione, mediante firma (in formato digitale) dal legale rappresentante dell'impresa e corre
data della copia di documento di identità in corso di validità.
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L'oggetto del messaggio PEC dovrà contenere la dicitura: "MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE".
9. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell'ambito della suc
cessiva procedura negoziata, la riservatezza circa i soggetti invitati.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
Verranno invitati alla procedura negoziata numero 5 (cinque) operatori
Qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in numero superiore a quello sopra indicato, si pro 
cederà con l'estrazione, tramite sorteggio, dei 5 (cinque) operatori da invitare tra tutti i soggetti che ne avran
no fatto richiesta.
Qualora le manifestazioni d'interesse fossero in numero inferiore a 5 (cinque) l'Amministrazione si riserva la fa
coltà di integrare l'elenco dei soggetti da invitare.
Degli esiti dell’esame delle manifestazioni di interesse verrà data comunicazione con pubblicazione sul profilo
committente Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione " Bandi di gara e contratti"
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è finalizzato esclusiva 
mente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) tra i quali individuare i partecipanti alla
successiva procedura negoziata.
Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito all'affidamento di cui trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
10. PUBBLICITA'

Il presente avviso, e l'unito Allegato A, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line e sul
sito INTERNET istituzionale dell’Unione di Comuni Valmarecchia www.vallemarecchia.it alle sezioni "Amministra
zione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti" e sulla home page.
11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Responsabile del Procedimento: Comandante della Polizia Municipale dell’Unione di Comuni Valmarecchia,
Dott. Ivano Vandi - Tel. 0541-624361 e-mail: i.vandi@vallemarecchia.it
Per informazioni rivolgersi a: Comandante della Polizia Municipale dell’Unione di Comuni Valmarecchia, Dott.
Ivano Vandi Via Andrea Costa n. 28 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Tel. 0541-624361 - Fax 0541622566 - e-mail: i.vandi@vallemarecchia.it - PEC: pm.valmarecchia@legalmail.it
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate a mezzo e-mail entro due giorni dal ricevimento della
richiesta stessa e pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni Valmarecchia.
12. INFORMAZIONI EX ARTICOLO 13 - DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
I dati forniti dalla Imprese all’Unione di Comuni Valmarecchia saranno raccolti e trattati ai fini del procedimen
to di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni
di legge e potranno essere comunicati:
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-

al personale interno all'amministrazione interessato dal procedimento di gara e suoi consulenti;
ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse,
ai sensi della Legge 241/1990 e ai sensi del Regolamento sull'accesso;

-

altri soggetti della Pubblica Amministrazione
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003.
Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni Valmarecchia. Il Responsabile è il Dirigente del Settore Polizia
Municipale Arch. Sergio Buoso. L'incaricato del trattamento è il personale interno del Settore Polizia Municipa
le dell’Unione di Comuni Valmarecchia competente per il procedimento amministrativo.
IL DIRIGENTEE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
DELL’UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
ARCH. SERGIO BUOSO
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