
 

CITTA’ DI AVELLINO 

Corpo di Polizia Municipale    
 
 

OGGETTO:  Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, 

lett. b) del d.Lgs. n. 50/16, per il servizio di gestione del procedimento 

sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada  per la durata di 3 

( tre anni, 36 mesi ).  CIG 7380172698 

 
IL DIRIGENTE  

 

- Premesso che si rende necessario provvedere al  servizio di cui all’oggetto  ;  

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per garantire il servizio di gestione del procedimento di lavorazione 

dei verbali delle violazioni al Codice della Strada. per la durata di mesi 36; 

- Visto che per gli affidamenti di servizi sotto soglia ( > Euro 209.000 ), si puo’ procedere  con 

avviso di manifestazione di interesse da invitare mediante avviso da pubblicare sul profilo 

committente al fine di acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione; 

 

RENDE NOTO 

 

che l’amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per garantire il servizio di gestione  

del procedimento di lavorazione dei verbali delle violazioni al Codice della Strada. per la durata 

di mesi 36; 

Le norme che regolano l'esecuzione della procedura d’appalto sono contenute nel "Capitolato e nel 

Disciplinare" unito allo schema sul quale dovrà essere redatta l'offerta; 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al 

seguente indirizzo di PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it  ore 13 del giorno 12/03/2018, 

utilizzando i modelli ivi allegati che sono parte integrante del presente avviso. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto attraverso l’email  

poliziamunicipale@comune.avellino.it . 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che 

dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 

 possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, meglio 

esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato 1; 

 Requisiti di capacità economico-finanziaria: aver realizzato nel triennio 2015-2016-2017 un 

fatturato complessivo aziendale non inferiore a € 500.000,00. Per i raggruppamenti temporanei di 

cui all'articolo 34 del codice dei contratti, il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo-

mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento del valore 

dell’appalto; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle 

altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento del valore suddetto.  

 Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it


4.1 aver gestito, complessivamente nel triennio 2015-2016-2017, servizi di gestione dei 

procedimenti relativi alle sanzioni per le violazioni al codice della strada e per le altre violazioni 

amministrative, resi alla pubblica amministrazione e/o concessionari della pubblica amministrazione 

stessa (da indicare) con un volume complessivo di verbali pari o superiori a 100.000 atti. 

4.2 essere in possesso, alla data della pubblicazione del presento bando, delle certificazioni ISO 

9001, ISO 27001 ed ISO 14001 

4.3 essere in possesso alla data della pubblicazione del presente bando, della certificazione FSC. 

 

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34 del codice dei contratti, il requisito di cui al 

punto 4.1 deve essere posseduto per intero da almeno una delle ditte raggruppate o consorziate. Il 

requisito di cui al 4.2 deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate/consorziate. Il requisito 

di cui al punto 4.3 deve essere posseduto dalla società preposta alle attività di stampa dei plichi 

contravvenzionali 

 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, gli stessi requisiti di fatturato 

devono essere rapportati al periodo di attività. 

E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del codice dei contratti. 

  

 Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

 con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: gestione del 

procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada; 

 il valore presunto del corrispettivo d’appalto è di euro 180.000,00 annuali IVA inclusa, 

calcolato su un volume annuo complessivo e non garantito, di 20.000 verbali   

 il contratto sarà stipulato secondo la normativa vigente. 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'allegato Capitolato e Disciplinare ; 

la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi 

dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, con l'utilizzo dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, con il metodo la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, 

sulla base della documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica” ed ai sensi del 

metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’allegato P al 

d.P.R. 207/2010: 

1. alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative del progetto posto a 

base d’asta presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei 

documenti di progetto; 

2. all’assegnazione dei relativi punteggi. 

 

L'aggiudicazione provvisoria è disposta da apposita commissione giudicatrice a favore 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai 100 punti disponibili e ripartiti come 

segue: 

a) Offerta tecnica: punteggio qualitativo disponibile 75 

Il punteggio all’offerta tecnica è assegnato, fino al massimo degli 75 punti, in base ai seguenti 

criteri: 
1. Qualità tecnica e funzionale del servizio di gestione procedimento sanzionatorio   

          punti   40 

 

1.1 ottimizzazione e affidabilità tecnico-giuridica delle fasi e  

procedure del servizio          

       punti  30 

con il presente criterio viene valutata la capacità del 

servizio proposto di ottimizzare le procedure, con 

particolare riferimento all’immediatezza dei flussi e 



alle garanzie di affidabilità tecnica e giuridica, con 

particolare attenzione anche sulla riduzione dei 

tempi di attivazione e di gestione del servizio. 
 

1.2 accessibilità e monitoraggio dei dati da parte del Comando     

      punti  10 

con il presente criterio verrà valutata la capacità e 

l’immediatezza del sistema proposto di consentire il 

controllo dei flussi e delle attività  di tutto il 

procedimento sanzionatorio da parte dell’Ente 

 

2. Caratteristiche e modalità operative del software gestionale punti  20 

con il presente criterio verrà valutata la qualità, 

intuitività e facilità d’uso del software gestionale 

offerto 

 

3. Formazione e assistenza al personale della polizia locale      

                              punti      5 
verrà apprezzata la qualità e completezza della 

proposta formativa in termini contenutistici e 

didattici, nonché le dinamiche relative all’assistenza 

e supporto formativo in vigenza di contratto. 

 

4. Altri aspetti migliorativi senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione appaltante   

                    punti   10 
Con tale criterio sarà apprezzata ogni eventuale 

proposta aggiuntiva o migliorativa dell’offerente 

che sia comunque attinente all’oggetto dell’appalto 

e che ne esalti ulteriormente le prestazioni o le 

funzionalità, anche in termini operativi, e che non 

comporti, nemmeno a regime, oneri aggiuntivi per 

l’Ente 

Per ognuna delle suddette voci ciascun commissario assegna discrezionalmente il coefficiente di 

valutazione tra 0 e 1, sulla base dei criteri di apprezzamento di seguito indicati: 

 

ottimo………… 1 

buono………… 0,8 

discreto………. 0,6 

sufficiente……. 0,3 

scarso………… 0,1 

insufficiente….. 0 

 

Il punteggio attribuito viene poi determinato applicando la media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari. Non è ritenuta valida e, quindi, è esclusa, l’offerta 

tecnica il cui punteggio complessivo (PC) risultante dalla sommatoria di quelli di tutte le voci non 

sia superiore a punti 41. 

Al fine di non alterare il rapporto tra il peso del criterio quantitativo della valutazione del prezzo e 

quello qualitativo della valutazione tecnica, i punteggi complessivi assegnati per ciascun 

subcriterio sono successivamente riparametrati ad 1, assegnando al concorrente che avrà riportato il 

punteggio più alto il punteggio massimo previsto per ciascun subcriterio e, agli altri, il punteggio 

riparametrato. 



 

La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati ai 

concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo, procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la 

parte tecnica ed all’apertura delle buste “C-Offerta economica” presentate dai concorrenti 

ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al 

calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta 

tecnica ed economica, redigendo la graduatoria dei concorrenti. 
In relazione al punteggio da attribuire all’offerta economica, pari a 25 punti, si applica il metodo 

previsto dall’allegato P del DPR 207/2010, con calcolo del ribasso medio e determinazione dei 

coefficienti secondo il metodo dell’interpolazione bilineare. A tal fine il moltiplicatore è individuato 

in 0,90 (zerovirgolanovanta). 

I punteggi così determinati saranno riparametrati analogamente a quanto previsto per l’offerta 

tecnica. 

Le caratteristiche tecniche del bene/servizio nonché la prestazione oggetto d’appalto sono 

illustrate nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto. 

Il contratto avrà una durata di anni tre a decorrere dall’aggiudicazione , per cui si concluderà 

con il decorso del termine. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: 

poliziamunicipale@comune.avellino.it 

Responsabile del procedimento è  Col. Michele ARVONIO  

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 

legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il comune di Avellino; 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente, sotto la sezione “bandi e 

contratti”, per un periodo di almeno 20 giorni . 

 

 

Allegati: 

 Allegato A/ 1  

 Allegato DGUE 

 Modulo dell’offerta. 

 Capitolato 

 Disciplinare 

 

Avellino, 12/2/2018 

Il dirigente 

     Dott. Michele ARVONIO 

 


