
 

BANDO DI GARA   

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVI-

ZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (C.D.S. E ALTRE 

LEGGI) DI DURATA TRIENNALE CON RIPETIZIONE. 

1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Comune di Porto San Giorgio, Via Veneto, 5 

63822 Porto San Giorgio (FM) - tel. 0734 6801 - pagina web: 

https://www.comune.portosangiorgio.fm.it/ - PEC: protocollo@pec-

comune.portosangiorgio.fm.it.  

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazio-

ne della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile al seguente indirizzo:  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo  

4) CENTRALE DI COMMITTENZA: SUA PROVINCIA DI FERMO. 

5) CPV: 

− Prestazione principale: 72322000-8– Servizio di gestione dati; 

− Prestazione secondaria: 35120000-1 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza; 

CIG: 90223441CE 

6) LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Codice NUTS: Codice 

NUTS: ITI35 – ISTAT: 109033). 

7) DESCRIZIONE APPALTO: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi 

come descritto all’art. 1 del CSA: 

A. Gestione completa del procedimento sanzionatorio amministrativo delle violazioni alle 

norme del Codice della Strada e alle altre Leggi o Regolamenti di competenza della Polizia 

Locale mediante, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fornitura, manutenzione ordi-
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naria e straordinaria ed aggiornamento di una adeguata infrastruttura tecnologica (hard-

ware, software, sistema di trasmissione dati, ecc.), da ubicare anche presso il Comando di 

Polizia Locale, per la completa gestione dell’intera procedura sanzionatoria; stampa e po-

stalizzazione di atti conseguenti alle attività della Polizia Locale. Sono compresi: i servizi 

di formazione, di manutenzione e di assistenza; il servizio di call center; il servizio di 

front-office; quant’altro meglio specificato nel successivo art. 2. 

B. Noleggio di n. 02 (due) apparati fissi (di nuova produzione) omologati/autorizzati per 

l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 146 CDS (controllo violazioni sema-

foriche), comprensivo di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

eventuali verifiche tecniche necessarie al funzionamento nonché installazione e manuten-

zione degli impianti, secondo le indicazioni della Polizia Locale. Per apparato si intende il 

sistema di controllo dell’intero incrocio viario (multi-direzione) finalizzato 

all’accertamento delle infrazioni di cui all’ART.146 commi 2 e 3. 

Gli apparati, dovranno essere posizionati ed installati a cura e spese dell’affidatario, completi e 

funzionanti in ogni loro parte, alle intersezioni semaforizzate collocate sulla SS16 x Viale Don 

Minzoni/Via Collina e sulla SS16 x Via Milano/Via Giuliano Da San Gallo. 

È parte integrante del noleggio degli apparati la fornitura, l’installazione e la manutenzione di 

apposita segnaletica stradale verticale di preavviso della presenza dei rilevatori, da installarsi 

prima dell’avvio del servizio, nei luoghi, modi e tempi indicati dall’Ente. 

C. Noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, aggiornamento del soft-

ware, revisione e verifica periodica di funzionalità e di taratura, di n. 01 (uno) apparato 

mobile (di nuova produzione), omologato/autorizzato per l’accertamento delle viola-

zioni di cui all’articolo 142 CDS (controllo limite di velocità), compreso ogni onere per 

il perfetto funzionamento delle apparecchiature, il materiale di consumo necessario per il 



 

perfetto funzionamento delle strumentazioni e la presenza di un tecnico specializzato 

nell’utilizzo della strumentazione a supporto della Polizia Locale. 

Il dispositivo-misuratore deve essere conforme al campione depositato presso il Ministero dei 

Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza stradale, e deve riporta-

re indelebilmente il numero di matricola, gli estremi del Decreto di Omologazione ed il mar-

chio del fabbricante di apparecchiature e sistema foto-video. 

D. Progettazione, istallazione, manutenzione ordinaria e straordinaria - senza oneri da 

parte dell’Ente, di n. 01 (uno) dispositivo di sicurezza per l’attraversamento pedonale e n. 

02 (due) dispositivi di sicurezza per la gestione dei controlli di allagamento sottopassi. 

8) IMPORTO A BASE DI GARA: €. 1.083.600,00, inclusi gli oneri di sicurezza, pari ad € 

5.000,00 ed Iva esclusa, suddiviso come segue:  

▪ per appalto principale (36 mesi): € 541.800,00 IVA esclusa comprensivi di € 2.500,00 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

▪ per eventuale ripetizione (36 mesi): € 541.800,00 IVA esclusa comprensivi di € 2.500,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Ai sensi dell’art. 95, il Comune ha individuato altresì il costo della manodopera diretta (atti-

vità di front office/back office presso la sede del Comando Polizia Locale) di cui all’art.23, 

comma 16, del D.Lgs. 50/2016, sono stimati in Euro 90.000,00 per il primo triennio (36 mesi). 

9) AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: no.  

10) DURATA: L’appalto avrà la durata di 36 mesi (trentasei mesi), decorrenti dalla stipulazio-

ne del contratto oppure, se in data antecedente, dalla data di consegna anticipata del servizio 

(mediante apposti verbale). Nulla sarà dovuto all’affidatario nel caso di chiusura del contratto 

allo scadere dei primi 36 mesi. Alla scadenza del contratto, il Comune si riserva la facoltà di 

rinnovarlo, ex. art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16, alle medesime condizioni, per l’ulteriore 

periodo di 36 mesi - per un importo stimato, IVA esclusa, pari ad € 541.800,00 (euro cinque-



 

centoquarantunoottocento/00) comprensivi di € 2.500,00 per oneri di sicurezza. Vieppiù con 

riserva di una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle proce-

dure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. 

11.c) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara. 

12) PROCEDURA: aperta 

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa indivi-

duata, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 3, del D.Lgs. 50/016 (nel prosieguo 

Codice), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta 

Tecnica - Max punti 80; Offerta Economica - Max punti 20; i sub criteri e i sub pesi relativi 

all’offerta economica e all’offerta tecnica sono specificati nel Disciplinare di gara.  

19) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 25 gennaio 2022, ore 13:00.  

20) PIATTAFORMA TELEMATICA OVE CARICARE LE OFFERTE: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. 

21.a) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.  

21.b) APERTURA OFFERTE: 26 gennaio 2022, ore 09.30.  

21.c) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Stante il permanere 

delle disposizioni finalizzate a garantire il distanziamento sociale dettate dall’emergenza CO-

VID-19, volte ad evitare o comunque limitare all’indispensabile i collegamenti/contatti tra le 

persone, tutt’ora vigenti, le sedute di gara sono interdette al pubblico. Gli esiti di tutte le opera-

zioni svolte saranno resi noti, nell’immediatezza di ogni seduta, mediate pubblicazione dei 

relativi verbali alla tab. Doc. di Gara della piattaforma di negoziazione 

(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo). 

22) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

23.c) FATTURAZIONE: è obbligatoria la fatturazione elettronica. 

24) FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato con fondi propri e non è connesso a un proget-

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo


 

to e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. 

25) RICORSI: TAR Marche, via della Loggia 49, 60121 Ancona. 

26) PUBBLICAZIONI: pubblicato in GUUE in data 20.12.2021 (2021/S 246-650217), pub-

blicato sulla GURI n. 146 del 20/12/2021. 

30) ULTERIORI INFORMAZIONI:  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: C.te Giovanni Paris – Responsabile del 

Servizio Autonomo di Polizia Municipale e Viabilità del Comune di Porto San Giorgio – tel.: 

0734. 680318 e-mail: vigili@comune-psg.org PEC: protocollo@pec-

comune.portosangiorgio.fm.it;   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE: Dott. Lucia Marinangeli, Diri-

gente Responsabile del Settore AA.GG. e Contratti della Provincia, tel: 0734/232341 – e-mail: 

lucia.marinangeli@provincia.fm.it  o, in sostituzione, Dott.ssa Mara Gambini, Istr. Dir P.O. del 

Servizio Contratti - SUA della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, e-mail 

mara.gambini@provincia.fm.it 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n. 2027 Reg. Gen. del 06/12/2021 del Responsabi-

le del Servizio Autonomo di Polizia Municipale e Viabilità del Comune di Porto San Giorgio. 

INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA: È possibile ottenere 

chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, 

esclusivamente attraverso la sezione “Chiarimenti”, entro il termine indicato nel TIMING DI 

GARA alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”, ossia entro le ore 13.00 del 

15/01/2022. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di 

chiarimento nel predetto ambiente. 

CLAUSOLA SOCIALE: Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei prin-

cipi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione 

dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera 
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previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prio-

ritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario 

uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice e ribadito all’art. 13 del CSA, garantendo 

l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Tra la 

documentazione di gara è pubblicato il file con l’elenco dei dipendenti attualmente adibiti al 

servizio. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dell’avviso di bando vanno rimborsate alla 

stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Fermo, lì 20/12/2021 

             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE  

                                 Dirigente del Settore I AA.GG. e Contratti  

                                               Dott. Lucia Marinangeli  
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