Stazione Unica Appaltante
Provincia di Brindisi

Comune di OSTUNI
Bando Di Gara Europea Mediante Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
( art. 95 c. 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.)
Esternalizzazione del servizio di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie
amministrative di competenza comunale.
CIG : 7755670559

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, COMMITTENTE – STAZIONE
APPALTANTE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Amministrazione Committente

Comune di Ostuni
Sito web:http://www.comune.ostuni.br.it
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
Tel.:+ 39 0831 307000
Fax: + 39 0831 339056
Servizio Proponente :Comando di Polizia Locale

Indirizzo postale:

Piazza della Libertà n. 67

Città:

Ostuni (BR) 72017 Paese: Italia

Persona di contatto (RUP):

RUP: Dott. Francesco Lutrino
Email.: flutrino@comune.ostuni.br.it
tel: 0831 307284

Stazione appaltante - Centrale di
committenza

SUA - Provincia di Brindisi

Via De Leo, 3 – 72100 Brindisi
email: sua@provincia.brindisi.it
Pec : sua@pec.provincia.brindisi.it
sito web: https://www.sua.provincia.brindisi.it
Dirigente SUA : ing. Vito INGLETTI
Tel. 0831 565451
email: vito.ingletti@provincia.brindisi.it
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I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL):
https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id921-dettaglio
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica (URL):
https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id921-dettaglio

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente pubblico territoriale – Centrale di committenza

I.5) Principali settori di attività
Servizio di trattamento dati

SEZIONE II: OGGETTO APPALTO, DESCRIZIONE, VALORE E DURATA
II.1) Oggetto e entità dell’appalto

II.1.1) Denominazione:

Esternalizzazione del servizio di
supporto alla gestione delle
procedure
sanzionatorie
amministrative di competenza
comunale

CIG : 7755670559

II.1.2) Codice CPV
723100000

servizi di trattamento dati

II.1.3) Codice NUTS e luogo di esecuzione
Codice NUTS:

ITF44

Luogo di esecuzione

Comune di Ostuni

II.2) Descrizione dell’Appalto
II.2.1.) Natura e tipologia dell’appalto: Appalto di servizi
II.2.2) Breve descrizione:
Esternalizzazione del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative ed adempimenti
consequenziali di competenza del Comune di Ostuni.
II.2.2) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti

II.3) Valore e durata dell’appalto
II.3.1) Valore totale stimato
2

1) € 900.000,00
2) € 450.000,00

valore massimo stimato, compresa eventuale opzione di rinnovo
valore appalto

II.3.2) Prospetto economico e importo unitario posto a base di gara

a) Importo unitario posto a base
di gara

b) Numero di verbali
ipotizzato all’anno

€ 4,50

25.000

Importo annuale a base di gara

C) Valore stimato annuo

€ 112.500,00
€ 112.500,00

Durata dell’appalto (con opzione di rinnovo per altri 4
anni)
Importo complessivo a base di gara

4
€ 450.000,00

Costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso

Nessuno

II.4) Durata dell’appalto
L’appalto ha una durata di anni 4 (quattro)

II.5) Opzioni: SI
Opzione di rinnovo per ulteriori anni 4 (quattro)

II.6) Informazioni sulle varianti
Non sono ammesse varianti

SEZIONE III: SOGGETTI AMMESI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA
III.1.1.) Operatori economici, anche stabiliti in altri stai membri, costituiti in forma singola o
associata, secondo le disposizioni di cui alla’art. 45 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., in possesso,
singolarmente, dei prescritti requisiti d’ordine generale e speciale, costituiti come segue:








imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lett. a);
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, come individuati e costituiti ai sensi
dell’art. 45, comma 2, lett. b);
consorzi stabili come individuati e costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c);
raggruppamenti temporanei di concorrenti come individuati e costituiti ai sensi dell’art. 45, comma
2, lett. d);
consorzi ordinari di concorrenti come individuati e costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e);
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete come individuati e costituiti ai sensi
dell’art. 45, comma 2, lett. f);
soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) come
individuati e costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. g);

III.2) Condizioni e requisiti di partecipazione
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III.2.1) Requisiti d’ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/16 e s.m.i.)
a) requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i,
come dettagliatamente riportati nel disciplinare di gara e dichiarati sul DGUE;
b) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50 del 2016;
c) insussistenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/01;
d) per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001, possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
III.2.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/16 e s.m.i.)
a) per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione nel Registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o altro registro ufficiale per i concorrenti
stabiliti in altri paesi della UE ai sensi dell'art. 83 comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
b) iscrizione all'Albo istituito con Decreto Ministeriale n° 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D.Lgs.
446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle
di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, nella sezione di cui all'art. 6 del
citato D.M. Finanze 289/2000;
III.2.3) Requisiti di capacità economica e finanziarie (art. 83 comma 1, lett. b) D. Lgs. 50/16 e s.m.i.)


Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari chiusi a favore di committenti pubblici non inferiore complessivamente al valore
presunto di due annualità del presente appalto par ad € 225.000,00;



Possesso di idonee referenze bancarie certificate da almeno due istituti bancari rilasciate in data
successiva a quella della pubblicazione del presente bando di gara, dalle quali risulti che l’impresa ha
sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità
economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto;

III.2.4) Requisiti di capacita tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/16 e s.m.i.)
Aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la pubblicazione del bando
dell’appalto in argomento, almeno 3 (tre) servizi analoghi a quello della gara, con esito positivo nei
confronti di soggetti pubblici, resi senza contestazioni, attività dimostrabile e documentabile su richiesta del
Comune di Ostuni, compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel triennio indicato.

SEZIONE IV: TIPO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta (art. 60 D. Lgs. 50/16 e s.m.i.)
IV.1.2) Modalità di partecipazione
La procedura si svolge interamente in modalità elettronica, attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica,
mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, registrazione al portale per la partecipazione,
presentazione offerte, analisi, valutazione e aggiudicazione, nonché tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni, con le modalità e procedure dettagliatamente riportate nel disciplinare diu gara, parte
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integrante e sostanziale del presente bando
IV.1.3) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.1.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.1.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.1.6) Termine per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

venerdì

Data:

15/03/2019

Ora:

14:00

21/03/2019

Ora:

9:30

IV.1.7) Inizio operazioni di gara in seduta pubblica:
Giorno:

giovedì

Data:

Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti con le modalità previste dal disciplinare
di gara. Le sedute di gara si svolgeranno presso l’ufficio Gare della SUA della Provincia di Brindisi - Via De Leo, 3 .

SEZIONE V: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO
V.1) Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., secondo i seguenti
criteri di valutazione e ponderazione relativa, suddivisa in pesi, attribuita a ciascuno di essi.

A - OFFERTA TECNICA PESO 70 punti
PUNTEGGIO MASSIMO /
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PESO PONDERALE

Conoscenza della lingua inglese, oltre all’italiano, da parte dell’operatore
dipendente della ditta appaltatrice che effettuerà servizio di front office
presso la sede del Comando di Polizia Locale, in considerazione della
vocazione turistica che caratterizza la realtà ostunese. La conoscenza
della lingua inglese dovrà essere certificata da un ente riconosciuto.
Conoscenza di ulteriori lingue straniere, oltre all’inglese, da parte
dell’operatore dipendente della ditta appaltatrice che effettuerà servizio
di front office presso la sede del Comando di Polizia Locale, in
considerazione della vocazione turistica che caratterizza la realtà
ostunese. Punti 5 per ogni ulteriore lingua straniera conosciuta e
certificata da un ente riconosciuto.

10

10

Offerta da parte dell’Operatore economico di borse lavoro a favore
dell’Ente Comunale per un importo annuo da corrispondere ai
borsisti pari ad € 4.800,00. Punti 10 per ogni borsa lavoro offerta.

20

Offerta di incremento del monte ore settimanale di servizio di front
office rispetto a quanto previsto dall’A.C. Punti 2 per ogni ora
aggiuntiva di servizio settimanale.

20

Abbattimento, con conseguente riduzione, della tempistica prevista

10

5

e disciplinata dal capitolato speciale d’appalto per le attività oggetto
di esternalizzazione. Punti 5 per ogni settimana di anticipo nello
svolgimento dei servizi rispetto a quanto previsto per legge e per
capitolato.
Punteggio massimo ponderale

70

B - OFFERTA ECONOMICA PESO 30 punti sull’importo di cui al punto II.3.2), lett (a).

SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE E
CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
VI.1) Informazioni complementari
a)

CIG: 7755670559

b)

pagamento di euro 35,00= (trentacinque/00) a favore di ANAC, previa registrazione on line al “Servizio
Riscossione Contributi” al portale https://contributi.anticorruzione.it) con versamento mediante carta di
credito oppure in contanti, muniti del modello di pagamento, presso i tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollettini, indicando codice fiscale e CIG di riferimento;

c)

per gli offerenti: garanzia provvisoria di euro 9.000,00 (intestata all’ente committente Comune di Ostuni) ai
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con efficacia non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del
presente bando;

d)

per l’aggiudicatario: garanzia definitiva di cui all’art. 103, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

e)

per l’aggiudicatario: polizze assicurative di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

f)

riduzione delle garanzie di cui alle lettere c) e d), ex art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

g)

l’offerta è impegnativa per il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando;

h)

l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

i)

é ammesso il subappalto ai sensi di quanto previsto all’art.31 del CSA;

VI.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
VI2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
a)

pagamento per l’espletamento del servizio, nei modi e termini previsti all’art. 30 del CSA;

b) termini esecuzione servizio e penalità in caso di mancato rispetto condizioni contrattuali: come previsto all’art.
36 del CSA
c)

controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale, ai sensi
della’art. 209 del d.lgs 50/16;

d) non sono consentite modifiche al contratto;
VI.2.2) Informazioni aggiuntive
a) appalto indetto con determinazione della SUA. n. 80 del 06/02/2019- Determina a contrarre ente richiedente n. 124
del 25/01/2018(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016) rettificata ed integrata con determinazione n. 2182 del
20/12/2018
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b) fanno parte integrante e sostanziale del presente bando: il disciplinare di gara e i suoi allegati, gli atti tecnicoamministrativi e progettuali di gara approvati dall’ente committente;
c) il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzo sistema telematico “Tutto Gare” (nel seguito
“Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo internet di cui al punto I.3, mediante il
quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione dei candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di
informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nelle “Norme tecniche di utilizzo” della
piattaforma telematica, ovvero di funzionamento del sistema di e-procurement di SUA provincia di Brindisi,
visualizzabili all’indirizzo https://ww.sua.provincia.brindisi.it/norme_tecniche.php, oppure nella parte inferiore del
portale cliccando alla voce “Norme tecniche di utilizzo”, parti integranti e sostanziali del disciplinare di gara, ove sono
descritte in particolare le informazioni riguardanti la piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la
partecipazione alla procedura di gara, la registrazione alla piattaforma telematica e la forma delle comunicazioni da
utilizzare per la procedura; l’offerta è composta dalle seguenti buste virtuali:
A - busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte tecnica ed economica;
B - busta tecnica: con le proposte di miglioramenti come prescritto dal disciplinare di gara, al fine di individuare gli
elementi di valutazione di cui al punto V.I); l’offerta tecnica non può comportare aumento di spesa, né alcuna
indicazione atta a far rilevare in anticipo alcun elemento afferente all’offerta economica;
C - busta economica: con l’offerta di prezzo mediante ribasso percentuale, determinato con le modalità previste dal
disciplinare di gara, applicato all’importo unitario posto a base di gara di cui al prospetto economico riportato al
punto II.3.2) ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016; è fatto obbligo (pena esclusione) all’offerente di
indicare, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi di sicurezza aziendali;
d) la valutazione delle offerte avviene a cura della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del D. Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.i., con le modalità previste nel disciplinare di gara;
e) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e valida, con riserva
di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, come previsto dall’art.95, comma 12 del d.lgs. 50/16;
f) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento ;
g) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l’impegno a
costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni che ciascuno
intende assumere;
h) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati
esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione;
i) ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016, come specificato nel
disciplinare di gara;
l) accettazione e sottoscrizione del protocollo di legalità e delle clausole contenute nel codice etico come previsto
dal disciplinare di gara (art. 1, comma 17, legge 190 del 2012)
m) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per
ogni tipo di comunicazione;
n) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del
17 febbraio 2016;
o) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione, modalità di
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aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara e nel CSA parti integranti e sostanziali del presente bando,
disponibili,
unitamente
al
DGUE,
ad
accesso
libero
all’indirizzo
internet
https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id-dettagli-, unitamente ai documenti posti a base di gara;
p) RUP dell’Amministrazione aggiudicatrice: Dott. Francesco Lutrino, recapiti come al punto I.1);
q) Dirigente SUA – provincia di Brindisi: Ing. Vito INGLETTI, recapiti come al punto I.1).
r) responsabile del Procedimento: Istruttore Dott. Fabrizio Caliolo della SUA – Provincia di Brindisi

VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia, sede di Lecce

Indirizzo postale:

via Rubichi 23/a

Città:

73100 Lecce - Italia

Contatti

Telefono:

+ 39 0832/276511

Fax:

+ 39 0832/276545

VI.3.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.2, lettera p)
VI.3.3) Procedure di ricorso
Notifica alla Stazione Appaltante e ad almeno un contro interessato entro 30 giorni dalla:
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) pubblicazione sul profilo di committenza del provvedimento di ammissione ed esclusione;
b) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo; Deposito presso l’organismo di cui al punto
VI.3.1 Entro 15 giorni dalla notifica.

VI.3.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.2, lettera p).
VI.4) Pubblicazione bando di gara
GURI – Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 18 del 11/02/2019
QUOTIDIANI:


La Notizia – edizione nazionale in data 16.02.2019;



Libero– edizione nazionale in data 16.02.2019;



Il Giornale – centro sud in data 16.02.2019;



Il Corriere dello sport – edizione regionale in data 16.02.2019;

ANAC: piattaforma digitale dei bandi di gara
Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Profilo SUA Provincia di Brindisi: https://www.sua.provincia.brindisi.it/
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Albo pretorio on line del Comune di Ostuni.
Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 07/02/2019

Il DIRIGENTE
della S U A Provincia di Brindisi

F.to dott. Ing. Vito INGLETTI

9

