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I-Mantova: Servizi di gestione connessi all'informatica
2010/S 16-021777
BANDO DI GARA
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Mantova- Polizia Locale, Viale Fiume 8/A, 46100 Mantova, ITALIA. Tel. +39 0376338843-864. Email: segreteria.generale@domino.comune.mantova.it. Fax +39 0376338840.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.mantova.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Autorità regionale o locale.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1)
DESCRIZIONE
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gestione globale delle procedure sanzionatorie relative a codice della strada, leggi e regolamenti di
competenza del comando di polizia locale di Mantova e la fornitura del relativo software gestionale.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 7.
Luogo principale di esecuzione: Viale Fiume 8/A Mantova ITALIA.
Codice NUTS: ITC4B.

II.1.3)

L'avviso riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro:

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Gestione globale delle procedure sanzionatorie relative al codice della strada, leggi e regolamenti di
competenza del comando di polizia locale di Mantova e la fornitura del relativo software gestionale.

II.1.6)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
72510000, 72300000.

II.1.7)

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No.

II.1.8)

Divisione in lotti:
No.
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II.1.9)

Ammissibilità di varianti:
No.

II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
445 000 EUR annui esclusa IVA per un totale complessivo per l'intera durata contrattuale pari a 2 275 000 EUR
(duemilinioduecentosettantacinquemila/00) di cui 1 000 EUR (mille,00) per oneri della sicurezza scaturenti dal
DUVRI.
(importo stimato per 5 anni + eventuale proroga per ulteriori 3 anni 3 640 000 EUR).

II.2.2)

Opzioni:
Sì.
Descrizione delle opzioni: Proroga per ulteriori 3 anni da esercitarsi disgiuntamente (art. 1 C.S.A.).

II.3)

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2 % ai sensi art. 75 D.Lgs. 163/2006 e smi, come indicato all'art. 15 del disciplinare
di gara; cauzione definitiva pari al 10 % del valore di aggiudicazione, ai sensi art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
smi.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi propri di bilancio.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ai sensi art. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

III.1.4)

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
No.

III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1)

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l'esclusione ciascun concorrente
(impresa singola/Raggruppamenti/Consorzi) deve soddisfare quanto stabilito all'art. 6 del disciplinare di gara:
a) insussistenza cause di esclusione indicate dall’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 lettera a) – b) del D.Lgs 231/2001 e s.m.i.;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis comma 14 della Legge 383/2001;
d) che siano in regola con le norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99;
e) che non siano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;
f) che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, co. 5 e 37, co. 7 del Codice dei Contratti;
g) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI del Codice
dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del
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legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
h) iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento, liquidazione e riscossione
delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, ex art. 53 D.Lgs. 466/1997 e smi.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i) presentazione di idonee
dichiarazioni bancarie di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993;
l) fatturato globale ( corrispondente alla voce "Totale valore della produzione" del conto economico) dell’impresa
nel corso degli ultimi 3 esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di importo complessivo non
inferiore a 1 500 000 EUR ( euro.un milionecinquecentomilavirgolazero);
m) fatturato specifico negli ultimi 3 esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di
gara – relativamente a servizi analoghi a quelli oggetto di gara – non inferiore a 600 000 EUR
(seicentomilavirgolazero);
Per Ati e consorzi vedasi quanto indicato nel disciplinare di gara.

III.2.3)

Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
n) aver svolto negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente appalto o avere in corso di
svolgimento al momento di presentazione dell’offerta, il servizio di gestione, con stampa e postalizzazione,
dei verbali di accertamento delle infrazioni al C.d.S. , in almeno un ente pubblici in cui per almeno un anno nel
periodo di riferimento sia stata svolta una verbalizzazione annua non inferiore a 70 000 verbali;
o) Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 nel settore oggetto della gara (allegando copia conforme
all'originale della certificazione);
p) la proprietà del software gestionale fornito per il quale pena l'inammissibilità dell'offerta, viene garantita
espressamente la funzionalità in modalità client-server su piattaforma Window 2000/2003/XP.
Per Ati e consorzi vedasi quanto indicato nel disciplinare di gara.

III.2.4)

Appalti riservati:
No.

III.3)

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1)

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:
Sì.
D.Lgs. 466/1997.

III.3.2)

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio:

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)

Tipo di procedura:
Aperta.

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:

IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nelle specifiche.
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IV.2.2)

Ricorso ad un'asta elettronica:
No.

IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
pg 31545/2009.

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No.

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo:

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
15.3.2010 - 12:00.

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte:
Data: 22.3.2010 - 10:00.
Luogo: Sede Polizia Locale - viale Fiume 8/A Mantova ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.
Rappresentanti legali o loro delegati.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:
No.
VI.2)

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
— I concorrenti devono presentare offerta all'indirizzo indicato sopra al punto I.1 entro e non oltre il giorno
15.3.2010 (12:00) con le modalità indicate nel disciplinare di gara,
— Il disciplinare di gara contenente 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, il capitolato speciale d'appalto e tutti
i documenti a base di gara, sono disponibili sul sito internet www.comune.mantova.it, ai quali si rimanda per
quanto non esplicitato nel presente bando,
— È obbligatorio il sopralluogo, pena l'esclusione.
I concorrenti sono tenuti a pena di esclusione dell'offerta al versamento del contributo di importo pari a 70 EUR
a favore del'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. Codice CIG. 0421281413. Si avverte che la ricevuta di versamento a favore dell'Autorità sui
contratti pubblici è richiesta a pena di esclusione.
— Ai sensi dell'art. 48 comma 1, D.Lgs. 163/2006 e smi, verrà richiesto di comprovare entro 10 giorni dalla
richiesta dell'Amministrazione, i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa,
— Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto al'art. 86 comma 2,
— Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, salvo verifica di congruità,
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— Non sono ammesse offerte in aumento e/o offerte parziali e/o condizionate,
— La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara qualora
sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico senza che sia dovuto alcun indennizzo o
risarcimento agli offerenti,
— Il subappalto è ammesso nei limiti dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi,
— Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo fax o posta
elettronica al numero/indirizzo di cui ai punti I.1,
— Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite, nei modi
e nei termini previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi,
— L'offerente rimane vincolato per un priodo di 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.7),
— I concorrenti con la presentazione dele offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. 196/03 e smi., per esigenze concorsuali e contrattuali,
— Responsabile del Procedimento: Avv. Ildebrando Volpi.
VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lombardia, Via Malta 2, Brescia, ITALIA.

VI.4.2)

Presentazione di ricorso:

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:

VI.5)

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
22.1.2010.
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