COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
“Attuazione del 1° e del 2° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale (P.N.S.S.)”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 15 del 06.04.2007.

BANDO DI GARA – SERVIZI
È indetta presso il Comune di Palazzolo Acreide, cod. fisc. e P. IVA 00085210896, Ufficio Speciale
nell’ambito dell’Area Tecnica, Piazza del Popolo n. 1 (SR), Cap 96010, tel. 0931.871272, fax
0931.871304,
E-mail:
resp_secondoservizio@me.com
Indirizzo
Internet:
www.comune.palazzoloacreide.gov.it , una procedura aperta per l’affidamento del servizio di:

Servizi per la realizzazione del Centro di Pianificazione, Programmazione e
Monitoraggio della Sicurezza Stradale Comunale
Codice CUP:
Codice Identificativo Gara (CIG)
Tipo di appalto
Categoria di servizi
Importo complessivo servizio (al netto di IVA al 21%)

I19J12000190006
4427357293
SERVIZI E FORNITURE
N. 07 ALL. II A
€ 110.743,81

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom Giarratana Salvatore
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ENTE APPALTANTE
COMUNE di Palazzolo Acreide, Ufficio Speciale nell’ambito dell’Area Tecnica, Piazza del Popolo
n. 1 (SR), cap 96010. tel 0931.871306

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la creazione del Centro di programmazione, pianificazione, monitoraggio e
gestione della sicurezza stradale nel territorio comunale di Palazzolo Acreide.
In particolare l’appalto riguarderà:
 lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione del Centro di
programmazione, pianificazione, monitoraggio e gestione della sicurezza stradale nel
territorio comunale di Palazzolo Acreide, secondo le fasi descritte dettagliatamente nel
capitolato d’oneri
 la fornitura di attrezzature (arredamento, attrezzature, hardware e software descritte
dettagliatamente del capitolato d’oneri allegato al presente bando) per la realizzazione del
Centro di programmazione, pianificazione, monitoraggio e gestione della sicurezza stradale nel
territorio comunale di Palazzolo Acreide.
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LUOGO DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE SERVIZIO

3.1

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE (SR) – Ufficio Tecnico Comunale IV Settore – Lavori
Pubblici

3.2

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO: Realizzazione del Centro di
programmazione, pianificazione, monitoraggio e gestione della sicurezza stradale nel territorio
comunale di Palazzolo Acreide.

3.3

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: €. 110.743,81, oltre IVA 21%, per un importo
complessivo di € 134.000,00 IVA inclusa.

3.4

TIPO DI SERVIZIO:
CATEGORIA: SERVIZI INFORMATICI ED AFFINI
DENOMINAZIONE: 07
NUMERO DI RIFERIMENTO CPC: 84
NUMERO DI RIFERIMENTO CPV: 72322000-8 (servizi di gestione dati)
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO e PAGAMENTI: le modalità
l’importo dei pagamenti in conto sul prezzo d’appalto sono previsti nel Capitolato d’oneri.

3.5

4

e

FONTE DI FINANZIAMENTO

La spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento è così ripartita:




€ 93.800,00 (70% dell’importo complessivo) a carico del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale (P.N.S.S.), giusto D.C.S. n. 1005 del 23/03/2012 (pubblicato sulla GURS n. 21 del
25/05/2012) e graverà sul capitolo 876413 del bilancio della Regione Siciliana, Esercizio 2012 –
Rubrica “Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti”
€ 40.200,00 (30% dell’importo complessivo) a carico del Comune di Palazzolo Acreide, giusta
Determina n. 209 del 29.09.2008.

Procedura di gara
4.1 PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4.2

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83,
comma 1 del D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni,
determinata da una Commissione Giudicatrice, allo scopo nominata, sulla base dei criteri indicati
nel disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una
sola offerta purché ritenuta idonea in relazione a quanto previsto dall’art. 86, comma 3bis del
D.lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la
facoltà di procedere secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 81 del D.lgs 163/06 e
successive modifiche ed integrazioni.

4.3

FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa.
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TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni naturali e consecutivi 540 giorni (cinquecentoquaranta) a decorrere dalla data del verbale
di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell’art. 154 D.P.R. 207/2010, dalla
data dell’ultimo verbale di consegna.

DOCUMENTAZIONE

6.1

Il progetto operativo, il capitolato d’oneri, il disciplinare di gara ed i suoi allegati, costituenti parte
integrante e vincolante del presente avviso, contenente le norme integrative del bando, le
modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da
presentare a corredo della stessa sono visionabili sul sito di questo Ente nella sezione – GARE E
APPALTI.

6.2

Qualsiasi informazione in merito potrà essere richiesta al RUP Geom Salvatore Giarratana - tel.
0931.871272 , e.mail: resp_secondoservizio@me.com
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TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

7.1

Entro le ore 12,30 del 27/08/2012

7.2

INDIRIZZO: Ufficio Protocollo del Comune di Palazzolo Acreide (SR) – Piazza del Popolo n. 1

7.3

MODALITÀ: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

7.4

APERTURA OFFERTE: Il giorno 29/08/2012, alle ore 10:00 in seduta pubblica si procederà con
le modalità appresso indicate:
- all’ammissione dei concorrenti sulla base della documentazione presentata, provvedendosi ad
eventuali esclusioni;
- alla verifica, secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 1 del D.lgs 163/06 e successive
modifiche ed integrazioni, del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, richiesti nel bando, del 10% delle imprese partecipanti, arrotondato
all’unità superiore, mediante sorteggio pubblico, che saranno chiamate a dimostrare detti
requisiti entro i 7 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta, che potrà essere
formulata anche tramite fax.

Nel caso in cui le imprese sorteggiate avessero presentato i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in originale e/o copia conforme, non
si applicherà il comma 1 primo periodo dell’art. 48 sopra richiamato e si procederà nello stesso giorno
all’inizio dei lavori della Commissione in seduta riservata mediante l’apertura delle buste contenenti le
offerte tecniche e all’attribuzione dei punteggi.
Nel caso in cui le imprese sorteggiate non avessero presentato in allegato agli altri atti di gara i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, si attenderà la trasmissione degli stessi nel termine sopra riportato e nel caso in cui tale
prova non sia fornita, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma
11.
Dal momento in cui verranno comprovati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti riprenderanno i lavori della Commissione mediante l’apertura delle buste
contenenti le offerte tecniche in seduta riservata.
Al termine dell’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, l’Amministrazione provvederà a
convocare le Ditte ammesse per l’apertura dell’offerta economica in seduta pubblica e per
l’aggiudicazione provvisoria.
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SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di apposita delega conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

GARANZIE

9.1

CAUZIONE PROVVISORIA di importo pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita secondo
uno dei modi specificati nel disciplinare di gara (paragrafo 7 lettera E);

9.2

CAUZIONE DEFINITIVA pari al 10% dell’importo contrattuale, da aumentare di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci percento, qualora l’aggiudicazione sia fatta in
favore di un’offerta con ribasso superiore al 20%, la cauzione dovrà essere aumentata di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti percento;

10 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
10.1 I soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 costituiti da imprese singole o imprese
riunite o
consorziate ai sensi degli artt. 93, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/99, ovvero costituiti da
imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 34 lettera a) del D.lgs 12 aprile
2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea di cui alla
lettera F bis, del citato art. 34.
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11 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE
11.1 I soggetti concorrenti devono essere in possesso:
- Iscrizione C.C.I.A.A. e/o iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale;
11.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE quali:
a) la insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
b) la insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
231/2001 e s.m.i.;
c) la insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge
383/2001 e s.m.i.;
d) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999;
e) la irrilevanza dell’eventuale sussistenza di forme di controllo e/o di collegamento, a norma
dell’art. 2359 c.c. con altri soggetti partecipanti alla gara e ai fini del rispetto dei principi di
trasparenza, parità e massima concorrenza; nonché agli stessi fini, l’irrilevanza della
eventuale sussistenza di “collegamento sostanziale”, ai sensi dell’art. 34 comma 2, del D.lgs
163/06;
f) che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o che non
partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in
raggruppamento o consorzio;
g) che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36 commi 5 e 37 e comma 7 del D.lgs 163/06 e
s.m.i.
11.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
a) idonee referenze bancarie (attestazione rilasciata da almeno una banca circa la solidità
finanziaria ed economica dell’operatore economico);
b) dichiarazione dei fatturati annui globali del soggetto partecipante, realizzati negli ultimi 5
esercizi finanziari, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2007-2008-20092010-2011), da cui risulti e si attesti che il fatturato globale del quinquennio è almeno pari a 3
(tre) volte l’importo minimo dei servizi oggetto dell’appalto, pari quindi ad almeno € 332.231,43
al netto dell’IVA;
c) dichiarazione attestante il fatturato relativo a servizi analoghi all’oggetto di gara, che il
soggetto partecipante ha realizzato negli ultimi 5 esercizi finanziari antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando, da cui risulti e si attesti che il fatturato complessivo nel
quinquennio (2007-2008-2009-2010-2011) è almeno pari all’importo dei servizi oggetto
dell’appalto, ovvero € 110.743,81 oltre IVA, ove per servizi analoghi si intendono
esclusivamente servizi e/o forniture relativi alla realizzazione e gestione di centri di
pianificazione, programmazione e monitoraggio della sicurezza stradale per conto di altri enti
comunali o sovracomunali;
d) attestazione del numero medio annuo totale del personale tecnico utilizzato negli ultimi cinque
anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2007-2008-2009-2010-2011),
comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua, in misura minima di 2 (due) unità annue.
e) In caso di R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) costituiti o costituendi:
-

il requisito di cui al precedente punto a) dovrà essere posseduto da ciascuna impresa del
raggruppamento;

-

il requisito di cui ai precedenti punti b) e d), dovranno essere posseduti dalla mandataria
nella misura
almeno pari al 40% e la restante parte dalla/e mandante/i del
raggruppamento;

-

il requisito di cui al precedente c) dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura
almeno pari al 60% e la restante parte dalla/e mandante/i del raggruppamento.
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11.4 CAPACITÀ TECNICA: I soggetti concorrenti devono presentare la seguente documentazione:
a) elenco dei servizi analoghi eseguiti o in corso di esecuzione, intendendo esclusivamente
servizi e/o forniture relativi alla realizzazione e gestione di centri di pianificazione,
programmazione e monitoraggio della sicurezza stradale per conto di altri enti comunali o
sovracomunali, realizzati negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando o in
corso di realizzazione, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;
b) elenco delle apparecchiature, degli strumenti e dei software che saranno utilizzati
nell’espletamento del servizio, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti e tecnologie
innovative.
11.5 I soggetti concorrenti che partecipano alla gara d'appalto devono astenersi da comportamenti
anticoncorrenziali e devono rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"
contenute nella legge n. 287 del 10/10/1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13/10/1990, n. 240.
Ai fini del presente BANDO, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi
comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o
altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali il soggetto concorrente basa la
propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra concorrenti.
11.6 Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità (paragrafo 7 lettera G)
11.7 Dichiarazione di regolarità contributiva e previdenziale dell’appaltatore nei confronti dei propri
dipendenti. (paragrafo 7 lettera H)

12 TERMINE DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE
12.1 180 giorni dalla data di presentazione.

13 ALTRE INFORMAZIONI
a) il responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Giarratana;
b) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;
c) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
d) trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di quella precedente;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente;
f)

in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio;

g) tutti i documenti presentati, compreso quello contenente l’offerta, devono essere redatti o
tradotti in lingua italiana, scritti in modo chiaro ed intelligibile;
h) il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi, non avrà in nessun caso efficacia di contratto
che sarà stipulato successivamente;
i)

tutte le dichiarazioni previste dal presente bando a cura del legale rappresentante possono
essere sottoscritte da un procuratore a condizione che la documentazione presentata contenga
la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o dichiarata conforme dal
legale rappresentante firmatario della procura stessa), pena l’esclusione;

j)

in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 5, comma 12 D.L.
35/05 convertito in L. 80/05;

k) le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. verrà corrisposta a termine di
legge;
l)

Il presente Bando, con l’allegato disciplinare di gara, costituisce "lex specialis" del
procedimento di gara, per cui si procederà all'esclusione per inosservanza alle prescrizioni in
essi contenute, nonché per omissione ed incompletezza della documentazione richiesta.

m) PROCEDURE DI RICORSO:
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1) Organismo responsabile delle procedure di
Regionale/Presidente della Repubblica.

ricorso:

Tribunale Amministrativo

2) Presentazione di ricorso: 60 giorni dalla notifica o dalla effettiva conoscenza
dell'aggiudicazione per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia;
120 giorni dalla notifica o dalla effettiva conoscenza dell'aggiudicazione per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Palazzolo Acreide, lì 20 luglio 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Salvatore Giarratana
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SPECIALE
NELL’AMBITO DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giovanni Donetti
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