
COMUNE DI POZZUOLI - (Provincia di Napoli) - Bando di gara d’appalto di fornitura in outsourcing,
per il triennio 2006-2009, dei servizi (propedeutici alla riscossione del ruolo) per la gestione amministrativa del-
le procedure sanzionatorie relative agli accertamenti di violazione al Codice della Strada gestiti dalla Polizia
Municipale di Pozzuoli - Spesa presunta dell’appalto triennale: Euro 810.000,00 IVA inclusa.

I.1) Comune di Pozzuoli, Prov. di Napoli, V Dipartimento, Comando Polizia Municipale.

II.1.6) OGGETTO: fornitura in outsourcing, per il triennio 2006-2009, dei servizi (propedeutici alla riscos-
sione del ruolo) per la gestione amministrativa delle procedure sanzionatorie relative agli accertamenti di viola-
zione al Codice della Strada gestiti dalla Polizia Municipale di Pozzuoli.

II.2.1) La spesa presunta dell’appalto triennale è stimata in Euro 810.000,00 IVA inclusa, considerando un
numero di atti annuali pari a circa 20.000 ed una spesa annua pari ad Euro270.000,00 IVA inclusa.

III.1.3) E’ ammesso il raggruppamento di imprese ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n.157/95 e s.m. e i.;

III.2.1.2) REQUISITI DI AMMISSIONE: - Almeno 2 referenze bancarie; - Bilanci o estratti dei bilanci
dell’impresa; - Dichiarazione, sottoscritta ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 e s.m.i. nella quale si attesti:

A) di possedere un fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza del
presente bando pari almeno ad Euro 2.500.000,00 (da rivalutare in proporzione 1/3 rispetto all’importo dello specifi-
co appalto); mentre il fatturato per servizi a supporto degli Enti Locali inerente attività analoghe a quelle oggetto
della gara, nel medesimo periodo, pari almeno a Euro 1.500.000,00 (da rivalutare in proporzione di 1/3 rispetto
all’importo dello specifico appalto).

B) di essere iscritta all’Albo nazionale dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, ac-
certamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze.

C) di avere in corso di svolgimento almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto per un Comune
di almeno 85.000 abitanti;

D) di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’oneri per il servizio
da prestare;

E) di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze influenti sul servizio in appalto;

F) di possedere certificazione di qualità conforme alla norma ISO 9001:2000. ULTERIORI SPECIFICHE
NEL BANDO DI GARA INTEGRALE.

IV. 1) PROCEDURA: APERTA. IV.2) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa,
previa valutazione effettuata da apposita commissione e secondo i parametri esplicitati nel capitolato speciale
d’appalto.

IV.3.2) I DOCUMENTI DI GARA possono essere consultati e/o richiesti al Comando di Polizia Municipale
del Comune di Pozzuoli (NA) (Servizio Contravvenzioni) che ha sede in via Luciano, 78 Tel. 081-8551828, Fax
081-5264525 E sul sito www.comune.pozzuoli.na.it.

IV.3.3) SCADENZA: 24.05.06 ORE 13.00.

IV.3.7.2) II Pubblico Incanto avrà luogo in Pozzuoli (NA) il giorno 25 maggio 2006, alle ore 11,00, presso il
Comando della Polizia Municipale sito alla via Luciano, n. 78.

VI.4) PER QUANTO IVI NON PREVISTO SI RINVIA AL BANDO DI GARA INTEGRALE
DISPONIBILE SU: www.comune.pozzuoli.na.it.

VI.5) SPEDIZIONE BANDO: 15/03/2006.

Il Dirigente
Dr. Prof. Carmine Cossiga
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