
PROVINCIA  DI  VICENZA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

Sede:  Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA  Tel. 0444.908193-180 – C.F. e P. IVA  00496080243

mail soggettoaggregatore.sua@provi  n  cia.vicenza.it   -   PEC   provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net   

Prot. n.  Vicenza,7/08/2020 

OGGETTO:  S.U.A.  Provincia di  Vicenza per  conto del  Comune di  VICENZA – Invito a
procedura negoziata  mediante  RDO sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio triennale di noleggio di
un sistema informativo per il  controllo dei flussi di traffico ed il rilevamento
elettronico della velocità su viale Aldo Moro.
CIG 831204113A – CPV 38340000-0

Spett.le DITTA

e p.c. 
Spett.le 
Comune di VICENZA
alla c.a. RUP Nives Pillan
corso Palladio 98/a
36100 Vicenza

Inviata tramite PEC

La Provincia di Vicenza agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante, ai sensi della
“Nuova Convenzione Stazione Unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi”
approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 50 del 12.12.2019, a cui il  Comune di
Vicenza ha  aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 25/11/2019.

In  esecuzione  della  determina  a  contrarre  n.  846  del  26/05/2020  e  successiva
determina  di  precisazione  ed  integrazione  n.  1183  del  15/07/2020  del  responsabile  del
Servizio Polizia  Locale del  Comune di  Vicenza,  acquisite  al  protocollo  della  Provincia  di
Vicenza in data 16/07/2020 prot. 30332, codesta spettabile Ditta è invitata a partecipare alla
procedura  negoziata ex art.  36,  comma 2  del  Decreto  Legislativo  18.04.2016,  n.  50  di
seguito denominato Codice, per l’appalto del servizio in oggetto.

La  Provincia  di  Vicenza  curerà  la  procedura  di  gara  fino  alla  proposta  di
aggiudicazione, trasmettendo poi la documentazione di gara per l’aggiudicazione al succitato
Comune,  restando  in  capo  a  quest’ultimo  le  fasi  successive  relative  all’aggiudicazione,
stipulazione ed esecuzione del contratto.

Oggetto: servizio  di  noleggio,  comprensivo  di  manutenzione  e  servizi  connessi,  di  n.  2
dispositivi  in  postazione  fissa  su  palo,  senza  spire  induttive,  omologati/approvati  dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il controllo da remoto della velocità in via
Aldo Moro per la durata di tre anni, rinnovabile in forma espressa per ulteriori 2 (due) anni,
secondo le condizioni tutte del capitolato tecnico allegato.
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Luogo di esecuzione: via Aldo Moro in Comune di Vicenza.

Valore presunto del contratto del servizio: l’importo del servizio in appalto per la durata di
3  (tre)  anni  ammonta  ad  €  108.108,00  IVA esclusa  di  cui  €  6.000,00  per  oneri  per  la
sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato su un canone mensile di noleggio, manutenzione
e servizi connessi per n. 2 apparecchi, come da capitolato tecnico, di € 3.003,00 più IVA
(oneri per la sicurezza compresi).
Il  costo  della  manodopera sull’importo  a base di  gara  è stimato  in  €  5.400,00,  ai  sensi
dell’art. 23 comma 16 del Codice. 
Come dichiarato dal Direttore del Servizio Polizia Locale non è necessario la redazione del
DUVRI.

Durata del  servizio:  il  contratto di  noleggio ha validità di 36 mesi rinnovabile in forma
espressa per ulteriori 24 mesi.

Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad
€ 180.180,00    IVA esclusa.

Requisiti:  Sono ammessi a partecipare alla gara i fornitori iscritti al Mercato Elettronico e
abilitati al bando Beni – Capitolato Tecnico 16 Categoria di abilitazione “Veicoli e forniture
per la mobilità” - Prodotto CPV 38340000-0 e  in possesso dei seguenti requisiti:

• assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
attinenti a quelle oggetto dell’appalto;

• fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a
ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017 – 2019) pari o superiore
ad  €  72.000,00  IVA esclusa.  Il  settore  di  attività  è  “Installazione  di  strumenti  ed
apparecchi di misurazione, controllo”.

• aver  fornito  servizi  equivalenti  a  quelli  oggetto  di  gara  ad  altre  pubbliche
amministrazioni  nei  tre  anni  precedenti  (2017  –  2018  –  2019)  per  un  valore
complessivo pari almeno a quello posto a base di gara.

In caso di aggiudicazione il concorrente e tenuto a presentare gli adeguati mezzi di
prova che attestino  il  possesso dei  requisiti  di  idoneità  professionale,  di  capacità
economico finanziaria e di capacità tecnico e professionale.

SOPRALLUOGO: il sopralluogo fisico presso le installazioni esistenti è obbligatorio, tenuto
conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del
Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo
è causa di  esclusione dalla  procedura di  gara.  La richiesta  di  sopralluogo  deve essere
inoltrata al seguente indirizzo mail:  npillan@comune.vicenza.it e deve riportare i seguenti
dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-
mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta
richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 28/08/2020.
Data e ora del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno n. 4 giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
Il RUP rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
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In caso di impossibilità dovute ad eventi imprevedibili sopravvenuti, sarà possibile sostituire il
sopralluogo fisico con una ripresa video messa a disposizione dalla Stazione Appaltante in
favore degli operatori economici.

PROCEDURA DI  AGGIUDICAZIONE: La  procedura  negoziata  verrà  aggiudicata  con  il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice
sulla base dei criteri e dei punteggi discrezionali indicati nella tabella sotto riportata.

C
rite

rio

S
u

b
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rio

OFFERTA TECNICA Max 70
PUNTI

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE Sub criterio
punti massimi

Criterio punti
massimi

1 CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEL 
DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE

10

1.1 • Caratteristiche  tecniche e funzionali del dispositivo di 
acquisizione immagini dei veicoli in transito nel suo 
complesso

• Numero di telecamere per dispositivo
• Specifiche tecniche delle telecamere impiegate per la

lettura  delle  targhe  e  la  ricostruzione  della/delle
immagine/i

3

1.2 • Numero di fotogrammi
• Qualità dei fotogrammi

6

1.3 Eventuale possibilità di visualizzazione del traffico veicolare in 
diretta

1

2 MONITORAGGIO DEI DATI DI TRAFFICO 10

2.1 Descrizione  della  funzionalità  degli  apparati  in  termini  di
monitoraggio, di classificazione e di elaborazione statistica dei
dati di traffico, con particolare riferimento alla disponibilità di:

• statistica  delle  violazioni con  visualizzazione  della
tipologia dei veicoli e delle targhe ed estrazioni di report
in autonomia da parte del Comando di PL;

• statistica  dei  passaggi veicolari  totali  e  per  varco
indipendentemente  dalla  velocità  degli  stessi ed
estrazioni di report in autonomia da parte del Comando
di PL;

• grafici  statistici  con  possibilità  di  stabilire  il  range  di
velocità, il tipo dei veicoli, l’apparecchiatura, la data, il
periodo  di  raggruppamento  (minuti,  ore,  giorni,  mesi,
anno).

3

2.2 • Visualizzazione degli eventi di violazione trasmessi 
dall’apparecchiatura al server in tempo reale o con un 
ritardo contenuto;

• criteri di ricerca violazioni per targa, apparecchiatura,
range di date, velocità, utente validatore, nazionalità 
veicolo, stato accertamento, ecc.;

7

3 FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE Max punti  5

3.1 • Descrizione del percorso formativo proposto
• Numero di ore di formazione e rapporto numerico 

formatore/discenti
• Help desk formativo: numero dei mesi offerti

5

4 SOFTWARE GESTIONALE DEL SISTEMA PROPOSTO Max punti  35

3



4.1 Illustrazione del ciclo di accertamento della violazione di 
veicoli (italiano e con targa estera) mediante DEMO VIDEO o 
altra modalità idonea

7

4.2 Semplicità di utilizzo del software proposto per il trasferimento 
dei dati al gestionale in uso presso il Comando di PL ai fini della
generazione dei verbali e produzione di report infrazioni – 
mediante DEMO VIDEO o altra modalità idonea

5

4.3 Dimostrazione dei flussi delle violazioni generali, divisi per 
singolo giorno di violazione e singolo varco, con possibilità di 
disporre del flusso subito dopo l’avvenuta verbalizzazione del 
giorno/varco di interesse; della possibilità di disporre di report 
infrazioni anche per singole o multiple violazioni riferite a uno o 
più giorni mediante DEMO VIDEO o altra modalità idonea

4

4.4 Dimostrazione dell’oscuramento targhe:
• automatico;
• manuale

mediante DEMO VIDEO o altra modalità idonea

5

4.5 Dimostrazione del riconoscimento ed inserimento automatico 
della nazionalità riferita a targhe estere specificando se solo UE
od anche extra UE e fornendo il relativo elenco gestito. Il tutto 
mediante DEMO VIDEO o altra modalità idonea

4

4.6 Black list. Dimostrazione della modalità di:
• importazione ed esportazione targhe ed elenchi targhe 

in formati compatibili con i pacchetti Open Source e con
licenza di uso comune, segnalazione di allert 
passaggio;

• capacità di operare l’automatico confronto tra targhe 
presenti in black list e targhe dei veicoli rilevati dagli 
apparati;
mediante DEMO VIDEO o altra modalità idonea

3

4.7 Salvataggio  e  compressione  delle  immagini mediante  la
descrizione delle modalità di gestione per la consultazione delle
immagini,  da  parte  degli  operatori  di  Polizia  Locale  e  per  la
pubblicazione  delle  stesse,  per  la  visione  da  parte
dell’interessato

3

4.8 Illustrazione delle modalità di gestione delle apparecchiature con
particolare  riferimento  alla  possibilità  di  personalizzare e
modificare  i  tempi  di  funzionamento  con  programmazione
giornaliera/settimanale/mensile

2

4.9 Descrizione dei livelli di privilegio degli utenti e modalità di 
gestione degli stessi

2

5 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE

Max punti  10

5.1 Struttura dell’assistenza tecnica con descrizione delle sedi, 
mezzi e strumenti a disposizione; programma ed operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria

5

5.2 Sistema di monitoraggio:
• descrizione del corretto funzionamento degli impianti, 

della modalità di comunicazione di eventuali guasti e 
del relativo intervento;

• visualizzazione on line dello stato di funzionamento 
della singola apparecchiatura;

• ore/giorni di riduzione dei tempi di intervento da remoto 
rispetto a quanto previsto;

• ore/giorni di riduzione dei tempi di intervento in loco 
rispetto a quanto previsto;

4

5.3 Altre funzionalità e servizi: funzionalità migliorative e/o servizi 1
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integrativi e/o aggiuntivi senza onere per l’Amministrazione

OFFERTA  ECONOMICA Max 30
punti

B.1 Costo del canone per noleggio per  tre anni in ribasso sull’importo a base di gara di €
102.108,00 più IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso peri ad € 6.000,00

 30

Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica
A ciascuno degli elementi qualitativi sopra riportati, viene attribuito un coefficiente variabile
tra zero e uno da parte di ciascun commissario, viene calcolata la media dei coefficienti
attribuiti per ogni criterio e questa viene moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile per
il  criterio  stesso.  La  somma dei  punteggi  così  determinati  di  tutti  i  criteri  di  valutazione
costituirà  il  punteggio  complessivo  dell’offerta  tecnica  che  sarà  quindi  riparametrato  al
punteggio  massimo  attribuibile:  all’offerta  tecnica  con  punteggio  più  elevato  saranno
assegnati 70 punti e riparametrati in proporzione i punteggi delle altre offerte, come previsto
dalle Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D. Lgs. 50/2016.
Di seguito sono riportati i giudizi e i corrispondenti coefficienti variabili tra 0 e 1 che saranno
attribuiti discrezionalmente alle offerte dai singoli commissari:

Giudizio Coefficiente

Eccellente 1,00

Buono 0,80

Discreto 0,60

Sufficiente 0,40

Insufficiente 0,20

Non valutabile o assente 0,00

Ai sensi dell’art. 95 comma 8 del Codice, è prevista  una soglia minima di sbarramento
pari a 35 punti riproporzionati per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà
escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica

L’offerta economica dovrà indicare il prezzo del canone offerto per l’esecuzione del servizio
per la durata di tre anni in ribasso rispetto alla base di gara di € 102.108,00 (IVA e oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi).
All’elemento  economico  è  attribuito  un  coefficiente,  variabile  da  zero  ad  uno,  calcolato
tramite la seguente formula di interpolazione lineare:

Ci    =    Pmin/Pa
dove:
Ci    =    coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Pa   =    prezzo del canone in ribasso del concorrente i-esimo;

Pmin   =  prezzo del canone in ribasso dell’offerta più conveniente;
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La commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per
ogni  singolo  criterio  utilizzando  il  metodo  aggregativo  compensatore,   secondo  quanto
indicato nelle linee guida  ANAC n. 2/2016, par. VI.

 A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula: 
Pi = Ʃ[Wi*Vai]n
dove:
Pi = punteggio dell’offerta i-esima
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e uno.

Il  servizio sarà aggiudicato al  concorrente che avrà ottenuto il  maggior  punteggio  totale
(offerta tecnica + offerta economica).

A  parità  di  punteggio il  servizio  sarà  aggiudicata  al  concorrente  che  avrà  ottenuto  il
punteggio maggiore per l’offerta tecnica.
Qualora anche tale punteggio sia paritario, si procederà mediante sorteggio.

Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dal concorrente a cui sia stato attribui-
to un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per l’operatore economico stesso nel
caso risulti aggiudicatario della fornitura.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato Tecnico e
nella lettera d’invito, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o sostituiscano, modifichino
e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  caso  di  unica  offerta  valida,  purché  ritenuta
conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere,  è ritenuta
valida quella in lettere.  
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara.

Non  si  procederà  all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in
relazione all'oggetto del contratto.  

All’aggiudicazione  provvederà il  competente  organo  del  Comune di  Vicenza con  proprio
provvedimento.

Responsabile Unico del Procedimento: Nives Pillon del Comune di Vicenza.

MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

A) DEMO VIDEO per valutazione Software Gestionale
Per  la  valutazione  dell’offerta  tecnica  criterio  4  –  Software  gestionale  del  sistema
proposto le  ditte  concorrenti  dovranno  far  pervenire  un  file  con  una  DEMO/VIDEO
illustrativa delle funzionalità del gestionale specificamente richieste nel capitolato tecnico.
obbligatoriamente entro  il  termine  ultimo  di  presentazione  delle  offerte (ore  12:00  del
4/09/2020) al seguente indirizzo: PROVINCIA DI VICENZA - Ufficio Archivio e P  rotocollo -
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Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA, un plico chiuso, idoneamente controfirmato e sigillato,
con nastro adesivo, su tutti i lembi di chiusura compresi quelli preincollati, con riportato sul
frontespizio:
- denominazione  del  mittente,  indirizzo  completo  dello  stesso,  con  l’indicazione  della

Partita IVA e dell’indirizzo e-mail (PEC);
- oggetto della gara e data di scadenza di presentazione dell’offerta.

Tale plico potrà essere consegnato anche a mano entro lo stesso termine esclusivamente
al personale del citato Ufficio Archivio e Protocollo di questa Amministrazione che dovrà
apporre all’esterno del plico l’ora e la data di consegna controfirmandola alla presenza del
consegnatario.

Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte per la presentazione della DEMO.

Per  partecipare  alla  gara  le  ditte  devono  presentare  inoltre,  conformemente  alle  regole
fissate dal mercato elettronico, la seguente documentazione firmata digitalmente:

A.1) DICHIARAZIONE UNICA,  utilizzando l’allegato  modello 1),  resa ai sensi del D.P.R.
28.12.2000,  n.  445  con  cui  il  titolare  dell'impresa,  ovvero  il  legale  rappresentante
dell'operatore economico concorrente dichiara, attesta, indica quanto nella stessa riportato.
Si rammentano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del
soggetto che renda false dichiarazioni in ordine al possesso dei suddetti requisiti. Allo scopo,
appare  opportuno,  l'adozione  da  parte  del  titolare  ovvero  del  legale  rappresentante
dell'operatore economico del  concorrente,  di  adeguate  cautele volte  a evitare il  rischio  di
rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere.

A.2)  D  OCUMENTO  “PASSOE”,  rilasciato  dal  servizio  AVCPASS comprovante  la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.. Il soggetto interessato a partecipare alla procedura
deve  registrarsi  al  sistema  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  www.a  nticorruzione  .it
(Servizi - Servizi on line – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Codice Identificativo
della Gara: 831204113A.

A.3) CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Ai sensi dell’art. 65 del D.L. 19/05/2020 n. 34 non è dovuto il  pagamento del contributo a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

A.4)  GARANZIA  PROVVISORIA: pari  al  2%  dell’importo  complessivo  dell’appalto
corrispondente ad € 2.162,16 intestata a:

“COMUNE DI VICENZA” – Corso Palladio, 98 – 36100 Vicenza – 
Cod.fisc. e P.IVA 00516890241

costituita alternativamente:
a) da fideiussione bancaria;
b) da polizza assicurativa;
c) da polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.

Lgs.  n.  385/1993,  che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di  rilascio di
garanzie  e  che  sono  sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

redatta in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico
19.01.2018 n. 31 e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal concorrente e dal garante.

7

http://www.avcp.it/
http://www.avcp.it/
http://www.avcp.it/


La  garanzia  provvisoria,  dovrà,  essere  altresì  corredata,  a  pena  di  esclusione,
dall'impegno  di  un  fideiussore,  anche diverso da quello  che ha rilasciato  la  garanzia
provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia  definitiva.  Tale  obbligo  non  si  applica  qualora  il
concorrente sia una microimpresa, una piccola e media impresa e ai Raggruppamenti o
Consorzi costituiti esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese.

La garanzia deve avere validità  per  almeno 180 giorni  dalla  data di  scadenza per  la
presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della suddetta garanzia è ridotto del
50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI  CEI  ISO 9000.  La riduzione  del  50%,  non cumulabile  con  la  riduzione  di  cui  al
precedente capoverso, si applica anche nei confronti delle microimprese, una piccola e
media  impresa  e  dei  Raggruppamenti  o  Consorzi  costituiti  esclusivamente  da
microimprese, piccole o medie imprese. 
L'importo della garanzia provvisoria potrà essere ulteriormente ridotto nei  casi previsti
dalle disposizioni del citato art. 93, comma 7, del Codice. 

Per la fruizione dei benefici di cui sopra il concorrente attesta il possesso del requisito
mediante  dichiarazione  sostitutiva  ovvero  allega  documentazione  comprovante  il
possesso  del  requisito  stesso,  in  originale  o  in  copia  conforme  all'originale  ai  sensi
dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

A.4) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciata dal RUP del Comune di
Vicenza;

A.5) OFFERTA TECNICA  – costituita da un elaborato progettuale (max. 15 facciate font
Arial - 12) che dovrà far specifico riferimento agli elementi di valutazione indicati nella tabella
soprastante. L'offerta tecnica redatta in lingua italiana deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, o da suo procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa
procura).

A.6)    OFFERTA  ECONOMICA  –   con  l’indicazione  del  canone  offerto  per  il  servizio  di
noleggio come da capitolato tecnico per tre anni,  in ribasso sul canone posto a base di gara
di € 102.108,00 più IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.000,00;

Nell’offerta, le ditte dovranno prevedere, a pena di esclusione,  anche i propri costi per la
manodopera e l'onere per la sicurezza relativo all'attività d'impresa (oneri da rischio specifico
o aziendale) specificandoli separatamente.
Saranno escluse dalla gara le offerte economiche di importo uguale o superiore a quello
posto a base d'asta.
In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso in
considerazione il valore espresso in lettere.
Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza
della presentazione dell’offerta.

A.7) OFFERTA ECONOMICA presente nel sistema.

CHIARIMENTI: è  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  mediante  la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la sezione “comunicazioni con i fornitori”
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della piattaforma MEPA entro i termini stabiliti nella RDO. Le risposte ai chiarimenti saranno
fornite in forma anonima a tutti i concorrenti tramite la piattaforma MEPA.  .
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti con modalità diverse e/o successivamente
al termine indicato. 

DISPOSIZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art. 48 del
Codice):
In caso di partecipazione alla procedura di gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti
dovranno essere prodotti anche i seguenti documenti:
a)  dichiarazione  congiunta  degli  operatori  economici  che  intendono  raggrupparsi  con

l'indicazione del tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale) e l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

b) dichiarazione di cui al punto A.1) della presente lettera invito da parte di tutti i soggetti
componenti il raggruppamento.

Inoltre:
- la  garanzia  provvisoria  di  cui  al  punto  A.4)  della  presente  lettera  invito  deve essere

intestata a tutti i soggetti componenti il raggruppamento;
- il  documento  “PASSOE”  di  cui  al  precedente  punto  A.2)  è  unico,  e  dopo  la  sua

generazione,  deve  essere  stampato  e  firmato  congiuntamente  da  tutte  le  imprese
componenti il raggruppamento;

- l'offerta tecnica e l’offerta economica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;

-   nell'offerta economica a pena di esclusione, ogni operatore economico componente il
raggruppamento dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

SOCCORSO  ISTRUTTORIO:  ai  sensi  dell’art.  83,  comma  9,  del  Codice,  in  caso  di
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione
di  quelle  afferenti  all'offerta  tecnica  ed  economica,  la  stazione  appaltante  assegna  al
concorrente  un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile soccorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

* * * * * * * * * *
PROCEDURA DI GARA:
La gara si svolgerà secondo le modalità di seguito riportate. 
Le date delle sedute pubbliche di gara verranno comunicate a mezzo MEPA almeno due
giorni prima della data fissata. Nella prima seduta pubblica, operando attraverso il sistema, il
responsabile  del  procedimento  della  Stazione  Appaltante  o  suo  delegato,  accerterà  la
regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata  a  corredo  dell’offerta.
Successivamente  la  Commissione  procederà  in  seduta  pubblica,  per  i  soli  concorrenti
ammessi, alla verifica della documentazione tecnica. La Commissione in seduta riservata
valuterà  l'offerta  tecnica  e  attribuirà  i  punteggi  relativi  ai  criteri  offerti;  quindi  in  seduta
pubblica  procederà  alla  apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche,  alla
individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e  alla  eventuale  soglia  di
anomalia.
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Si  precisa  che  alle  sedute  pubbliche  ogni  concorrente  potrà  assistere  collegandosi  da
remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Gli  atti  di  gara,  ai  sensi dell'art.  33,  comma 1 del Codice,  saranno trasmessi  all'Organo
Competente del Comune di Vicenza per la eventuale valutazione della congruità delle offerte
anomale e per l'aggiudicazione.

SUBAPPALTO: gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105 del Codice e
dal D. Lgs. n. 81/2008.

STIPULA CONTRATTO: il contratto di servizio, composto dall’offerta dell’operatore economico
prescelto  e  dal  documento  di  accettazione  generato  dal  sistema  si  intende  validamente
perfezionato nel momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a
sistema. 
Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

RICORSI:  avverso  il  presente  atto  è  ammesso  ricorso  unicamente  al  Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

ALTRE INFORMAZIONI:
a) la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara avviene, ai sensi dell’art.

81 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS con le modalità indicate nella
deliberazione n. 157 del 17.02.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.; 

b) il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell’arbitrato di cui all’art. 209 del
Codice;

c) per le offerte non pervenute, o pervenute in ritardo, la Provincia di Vicenza non assume
alcuna responsabilità e le stesse non saranno prese in considerazione;

d) gli  esiti  della  procedura  saranno  resi  disponibili  al  seguente  link:
http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi/aggiudicazione-
appalti/aggiudicazione-appalti.

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 si informa
che i dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità
cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con
l’Amministrazione. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Vicenza, e-
mail:info@provincia.vicenza.it P.E.C.:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net   Telefono
0444 908111. Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab s.r.l. contrà Porti 16
– 36100 Vicenza e-mail:info@ipslab.it   PEC:pec@pec.ipslab.it   tel. 0444 929084.

Distinti saluti.
Il Dirigente

(Dott.ssa Caterina Bazzan)

firmato digitalmente
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Responsabile del procedimento: Nives Pillan (Comune di Vicenza)
Responsabile del Procedimento di gara: dott. Angelo Macchia (Provincia di Vicenza)
Referente Amministrativo: Laura Casarotto – Barbara Lotto (Provincia di Vicenza)
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