Bando di gara - C.I.G. 51314026E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pescia, P.za Mazzini, 1
Pescia 51017. sito internet: www.comune.pescia.it
Punti di contatto: Ufficio gare, tel.
0572/492247. Informazioni disponibili presso: Comando Polizia Municipale, tel. 0572-492216 fax
492217, l.giordano@comune.pescia.pt.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Appalto del servizio di gestione degli atti sanzionatori
amministrativi relativi al Codice della Strada e di tutte le violazioni previste dalle vigenti normative
di natura non penale. Durata: tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto, più eventuali due
anni di ripetizione del servizio. Luogo di esecuzione: Pescia (PT). Possibilità di varianti: no
ENTITÀ DELL'APPALTO: Importo annuo presunto a base d'asta € 39.600,00, complessivo
presunto per l'intero periodo d'appalto € 198.000,00, IVA esclusa. Costi di sicurezza pari a € 0.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO: Cauzione provvisoria pari al 2% base complessiva d'appalto. Cauzione definitiva pari
al 10% dell'importo di aggiudicazione . Ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 34, 47 e 49
del D.Lgs 163/06. Le imprese partecipanti dovranno essere iscritte alla C.C.I.A. per l’attività
oggetto della gara o in uno dei registri previsti dall’art. 39 del D. lgs 163/06 e nell’Albo di cui
all’art. 53, comma 3, del D. lgs 446/97. In caso di ditte con sede in altri Stati membri, esse dovranno
essere iscritte in registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza per attività
coincidente con quella dell’appalto e non avere in corso procedure di cancellazione da detto
registro. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: 1. due referenze bancarie o di
intermediari autorizzati ai sensi di legge. CAPACITA’ TECNICA: svolgimento del servizio oggetto
della gara, negli ultimi tre anni prima della data di pubblicazione del presente bando, in almeno un
Comune con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti; per RTI, GEIE e Consorzi vedasi
disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa Condizioni per ottenere la documentazione: Documentazione per
la partecipazione alla gara consultabile e scaricabile dal sito internet www.comune.pescia.pt.it
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12:00 del 27 giugno 2013. Apertura offerte: ore
9,00 del 1° luglio 2013 in una sala del Palazzo Comunale, P.zza Mazzini, 1, seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Luigi
Giordano.

IL DIRIGENTE
dr.ssa Alessandra Galligani

