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Prot.  Albo Pretorio n. 501 del 21.07.2017

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 

PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELLA 
POLIZIA LOCALE”

L’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, con sede in Via Cassia, 49 – 50021 Barberino Val d’Elsa 
(FI)  www.unionechiantifiorentino.it intende espletare un’indagine di  mercato,   nel  rispetto  dei 
principi di non discriminazione parità di trattamento e proporzionalità, al fine dell’individuazione 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per  l’affidamento del “Servizio di  
gestione delle procedure sanzionatorie relative alle violazioni amministrative della polizia locale”, 
come disciplinata dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante 
per l’ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento 
dei servizi come di seguito definiti.

Codice identificativo gara (CIG):  7126859618

1 - INFORMAZIONI GENERALI
Lo svolgimento del servizio riguarda il servizio di gestione di tutte le fasi, descritte nel Capitolato 
speciale d’appalto, degli  atti  sanzionatori  amministravi  relativi  sia al  codice della strada sia alle 
violazioni previste da norme di natura non penale nonché i verbali intestati a soggetti residenti 
all’estero.

La procedura è svolta in esecuzione della Determinazione del  Responsabile  del  Servizio  Polizia 
Municipale dell’Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino  n.  40  del  10.07.2017  e  della 
determinazione  del Responsabile  dell'Area  Servizi  e  Funzioni  C.E.D.,  Centrale  Unica  di 
Committenza, Contratti/Tributi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 221 del 21.07.2017.

2 - IMPORTO APPALTO – CRITERI AGGIUDICAZIONE – TERMINI ESECUZIONE
L’importo presunto complessivo dell’appalto, per l’intera durata contrattuale di  anni tre, è di  € 
190.000,00 (euro centonovantamila) IVA esclusa, determinato considerando un numero di atti pari  
a 38.000.   
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- Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 
3) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.  
- Termine di esecuzione: l’appalto avrà la durata di anni tre.

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
 
a) Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
-  essere iscritto nei  Registri  della Camera di  Commercio Artigianato Industria e Agricoltura con 
attività esercitata relativa alla tipologia oggetto della presente procedura, ex art. 83 comma 3 del 
D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.

b) Requisiti di ordine speciale
Capacità economico finanziaria:
-Possesso di n. 2 idonee referenze bancarie;
-Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi 2014-2015-2016, ovvero agli ultimi tre 
esercizi per i quali risultino già adempiuti gli obblighi di natura fiscale e tributaria,  non inferiore ad 
€ 190.000,00 IVA esclusa annui.
Capacità tecnico-professionale
- Elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni 2014-2015-2016, o in corso di 
effettuazione, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi  
stessi che abbiano comportato la gestione di un totale di almeno n. 12.000 verbali relativi ad atti  
sanzionatori  di competenza della polizia municipale e di aver svolto complessivamente per almeno 
un biennio, il servizio di gestione veicoli con targhe estere  e notifica verbali all’estero per conto di  
amministrazioni aggiudicatrici.   
-Possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, rilasciata ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9001:2008. 

4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti ad essere inviati alla successiva procedura 
negoziata dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 

  16.08.2017   ore  12.30

esclusivamente in modalità telematica attraverso il  Sistema Telematico Acquisti  Regionale della 
Toscana (START) all’indirizzo internet:  https://start.e.toscana.it/rtrt/
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Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate 
attraverso  l’apposita  sezione  “chiarimenti”,  nell’area  riservata  alla  presente  manifestazione  di 
interesse. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
  
L’Amministrazione   intende  ammettere  alla  successiva  procedura  negoziata  tutti gli  operatori 
economici che avranno presentato la propria manifestazione di interesse.

5 - INFORMAZIONI TECNICHE
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del 
gestore  del  Sistema  telematico  contattando  il  tel.  +39  02  86838415,  o  all’indirizzo  di  posta 
elettronica infopleiade@i-faber.com.

Per poter presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare:
-  gli  operatori  economici  già  registrati  nell’indirizzario  regionale  dovranno  accedere  all’area 
riservata, relativa all’avviso in oggetto, e utilizzare l’apposita funzione prevista sul Sistema;
-  gli  operatori  economici  non  iscritti  nell’indirizzario  regionale  dovranno  compilare  il  form 
telematico presente sulla pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso avrà la facoltà, ai sensi degli artt. 45 comma 2 e 48 del D.Lgs. 50/2016  di presentare offerte  
per  sé  o quale mandatario  di  operatori  riuniti  secondo le  modalità  che saranno indicate nella 
lettera di invito a presentare offerta.

Attenzione:  Il  sistema  telematico  di  acquisti  online  utilizza  la  casella  denominata 
noreply@start.e.toscana.it  per  inviare  tutti  i  messaggi  di  posta  elettronica.  I  concorrenti  sono 
tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal 
proprio sistema di posta elettronica.

6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 
presente gara è l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino e che la partecipazione alla procedura 
costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative re-
lative alla gara.

7 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50,  è il sig. Massimo 
Zingoni, Responsabile del Servizio Polizia Municipale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, 
tel. 055-820325.
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8 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio  on-line e sul profilo committente 
dell’Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino –  www.unionechiantifiorentino.it nonché  sulla 
piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana). 

San Casciano Val di Pesa,  21.07.2017

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino

dr. Roberto Bastianoni
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