
COMUNE DI CASANDRINO - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - Bando di gara per la ge-
stione dei servizi di rilevazione delle infrazioni al codice della strada e gestione delle relative sanzioni ammini-
strative. - Importo a base d’asta Euro 200.000,00.

I.1) Comune di Casandrino, Comando di Polizia Municipale, P.zza Umberto I - 80025 Casandrino tel. e fax
081/8339265.

II.1.6) L’appalto ha per oggetto la gestione dei servizi di rilevazione delle infrazioni al codice della strada e
gestione delle relative sanzioni amministrative.

II.3) Durata: 3 (tre) anni a decorrere dalla data di affidamento del servizio. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di poter prorogare detto servizio.

II.2.1) Il valore posto a base di asta presumibilmente pari a Euro 200.000,00.

III.2.1) REQUISITI MINIMI: L’appalto è riservato a imprese commerciali, ditte individuali, associazioni
temporanee di imprese, consorzi, cooperative, consorzi di cooperative aventi sede in Italia ovvero in uno degli
altri Stati membri U.E. in possesso dei seguenti requisiti: ·

Possesso di dichiarazione di almeno un Istituto Bancario che attesti la solidità della ditta; ·

Dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, da cui risulti che negli ultimi tre anni (2003-04-05)
la Ditta ha prestato servizi identici a quelli oggetto della gara per un importo non inferiore a Euro 400.000,00; ·

Attestazione di minimo n. 3 amministrazioni pubbliche (o società miste pubblico - privato) da cui si rilevi il
servizio svolto ed il relativo gradimento di cui almeno una riferita ad un comune con almeno 10.000 abitanti e
con un numero di accertamenti derivanti dal servizio autovelox effettuati nell’ultimo triennio (2003/04/05) pari
ad almeno 30.000; ·

La ditta dovrà presentare l’attestazione di presa visione degli atti e dei luoghi rilasciata dal Comune di Ca-
sandrino (NA), ufficio di Polizia Municipale; detto documento dovrà essere allegato alla documentazione di
gara; ·

Certificazione di qualità UNI-EN NO 9001/2000 riferito all’oggetto della gara; · La ditta dovrà presentare
certificato di taratura S.I.T. (previsto dalla L. 273/91) ULTERIORI SPECIFICHE CONTENUTE NEL
BANDO DI GARA INTEGRALE.

IV.1) PROCEDURA: APERTA.

IV.2) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, secondo i criteri di seguito elencati. L’offerta economica
deve riportare l’indicazione della percentuale di ribasso sull’aggio posto a base d’asta, pari al 40% IVA inclusa,
sulle nuove e maggiori entrate. La percentuale di aggio richiesta non deve superare, a pena di esclusione dalla
gara, il limite del 40% (iva inclusa) sulle somme effettivamente incassate.

IV.3.2) I documenti per la gara, potranno essere visionati e ritirati presso il Corpo di Polizia Municipale del
Comune di Casandrino (NA), oppure previo appuntamento telefonando al n. 081/8339265, ulteriori dettagli nel
bando di gara integrale.

IV.3.3) SCADENZA: ORE 13,00 DEL 27.02.06.

IV.3.7.2) APERTURA OFFERTE: il giorno 07.03.06, alle ore 12,00 in una sala della Sede di Piazza
Umberto I, n. 6, aperta al pubblico.

VI.4) BANDO DI GARA INTEGRALE AL QUALE SI RIMANDA PER QUANTO IVI NON
INDICATO DISPONIBILE C/O STAZIONE APPALTANTE.

Comandante della P.M.
Magg. Raffaele Silvestre
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