CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 23921

BANDO DI GARA
APPALTO CUC022/2017
(art. 60, del D.Lgs. n. 18.4.2016 n. 50)

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA (di seguito denominata
CUC Schio Val Leogra).
Ente capofila: Comune di Schio - Via F.lli Pasini, 33 – 36015 SCHIO (VI)

Servizio Amministrativo del Settore 4 - Tel. 0445/691345- 691 304 – Fax 0445/531075
E-mail: amministrativo.LLPP@comune.schio.vi.it - cucschiovalleogra@comune.schio.vi.it
PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso il
seguente indirizzo internet: http://www.comune.schio.vi.it, nella sezione “CUC Schio Val
Leogra” alla voce “Bandi di gara – appalti”.
INVIO OFFERTE:
CUC Schio Val Leogra presso Comune di Schio – Sportello QUICittadino – Piazza dello
Statuto – 36015 Schio (VI).
DENOMINAZIONE
AGGIUDICATRICE:

CONFERITA

ALL'APPALTO

DALL'AMMINISTRAZIONE

Gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza dei consorzi di polizia
locale: nord est vicentino – alto vicentino – valle agno

OGGETTO DELL’APPALTO:
Oggetto della gara è la fornitura del software e l’affidamento del servizio di automazione ed
informatizzazione delle procedure sanzionatorie amministrative relative al Codice della Strada e di
tutte le violazioni previste dalle vigenti normative derivanti dall'attività del "Cliente" secondo le
specifiche contenute nel presente capitolato, elevati a carico di contravventori di competenza dei
Consorzi di Polizia Locale citati in intestazione (di seguito per brevità anche “Cliente”) secondo le
indicazioni riportate nel capitolato speciale d’appalto.

TIPO DI AFFIDAMENTO:
L'appalto viene affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'art.
95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”).
Ponderazione offerta tecnica: max punti 70 - ponderazione offerta economica max punti
come dettagliato nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento

.
CPV: 75131000-3

30 –

CIG: 7448398479

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene
Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, società
Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino
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LOTTI: No.
VARIANTI: migliorie come previste nel disciplinare di gara
VALORE DELL'APPALTO TOTALE:
L’importo complessivo posto a base di gara, è pari ad € 972.000,00
(Euro
novecentosettantaduemila,00) al netto degli oneri fiscali comprensivo della facoltà di cui all’art. 63,
comma 5 del Codice dei contratti. Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto
“misura determinato in base al numero dei verbali effettivamente lavorati.
Non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

FORMA GIURIDICA: sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nonché i
raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti nelle forme previste dall’art. 48 dello stesso
decreto legislativo.
DURATA DELL'APPALTO:
Il contratto d'appalto avrà una durata di due anni con attivazione del servizio entro sei mesi dalla
sottoscrizione del contratto d’appalto.
Il committente si riserva la facoltà di applicare l'art. 63, comma 5 del Codice dei Contratti D.lgs. n.
50/2016 come specificato nel capitolato speciale d’appalto.

CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda al disciplinare di gara.
Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
Capacità economica: si rimanda al disciplinare di gara.

TIPO DI PROCEDURA:
Aperta come da art. 60 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”).

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: i pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal
capitolato speciale d'appalto.

INFORMAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
Il termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 28 maggio 2018
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura della documentazione amministrativa: ore 09:30 del giorno 31 maggio 2018
presso la Sala riunioni del Settore 4 lavori pubblici, sviluppo economico, ambiente e manutenzioni
Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene
Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, società
Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino
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del Comune di Schio, Via F.lli Pasini, 76; le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate
ad altra ora o giorno.

ALTRE INFORMAZIONI:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
– Cannaregio 2277 e 2278, Venezia, con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del Procedimento di affidamento è il Dirigente della C.U.C. Schio Val Leogra dott.
Livio Bertoia.
Responsabile delle procedure amministrative di gara: Capo Servizio Amministrativo del Settore 4
del Comune di Schio, Iuna Veronese.
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è Locci ing. Laura di
Pasubio Tecnologia – tel. 0445/610511 – e-mail info@altovicentino.net
Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del
20/04/2018 e sul bollettino dell'unione europea n. 18-170643-001 del 16/04/2018.

Schio, 13/04/2018

IL DIRIGENTE DELLA C.U.C. SCHIO VAL LEOGRA
dott. Livio Bertoia

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene
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