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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA XI^ COMUNITA’ MONTANA 

CASTELLI ROMANI E PRENESTINI. Via della Pineta 117 - 00079 Rocca Priora - Roma - 

Tel. 06 9470944 Fax 06 9470739 -  www.cmcastelli.it  - PEC -  protocollo@pec.cmcastelli.it 

PER CONTO DEL 

 

COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM) – Servizio Polizia Locale Corso Costituente 26, Rocca 

di Papa (RM) Tel. 06/94286120 Fax. 06/9499164 Responsabile Unico del procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16 è il Resp. del Servizio Polizia Municipale del Comune di Rocca di Papa è il 

Comandante della Polizia Locale Fabrizio Gatta 
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1. Amministrazione procedente 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA XI^ COMUNITA’ M ONTANA CASTELLI 

ROMANI E PRENESTINI. Via della Pineta 117 - 00079 Rocca Priora - Roma - Tel. 06 9470944 

Fax 06 9470739 -  www.cmcastelli.it  - PEC -  protocollo@pec.cmcastelli.it 

Responsabile della CUC Dott. Rodolfo Salvatori 

 

Amministrazione per conto della quale si indice la procedura 

Servizio di competenza:   Comune di Rocca di Papa – Servizio Polizia Locale 

Sede      Corso Costituente 26, Rocca di Papa (RM) 

Tel.      06/94286120 

Fax.      06/9499164 

Indirizzo Internet:    www.comune.roccadipapa.rm.it    

Responsabile Unico del Procedimento comunale Com.te Fabrizio Gatta 

 mail pec polizia.municipale@pec-comuneroccadipapa.it 

 

Codice CPV principale 72500000 Codice CPV supplementare 72322000-8, 34923000-3 

Codice NUTS luogo esecuzione lavori IT  E 43  (comune di Rocca di Papa) 

Il Comune di Rocca di Papa  metterà a disposizione, sul proprio sito internet sopra indicato 

nella sezione Bandi e gare della Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE l’accesso 

libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara 

2. Durata dell’appalto 

La durata dell'appalto è stabilita in anni 2 (DUE) a partire dalla data di stipula del contratto, 

prorogabile, nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs 50//2016, al tempo strettamente necessario 

per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 

appaltante. Si precisa che e l’Ente appaltante metterà a disposizione sul sito istituzionale 

(http://cmcastelli.it/) e sulla piattaforma informatica http://cmcastelli.acquistitelematici.it l’accesso 

libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di 

pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Pertanto, l’Ente 

appaltante non prenderà in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara. 

3. Importo a base d’asta  

L'importo a base di gara ammonta a complessivi Euro € 259.200,00  oltre IVA di legge di cui ad € 

10.000,00 quali oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso, (importo annuo € 129.600,00), I.V.A. 
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esclusa, per l'intera durata del contratto ed è stato così determinato: 

Sulla base di un numero annuo presunto di verbali l’anno pari a 9.000  

a) euro 144.000,00 (importo annuo 72.000,00), I.V.A. esclusa, per la fornitura di un software 

client server e l'espletamento dei servizi sussidiari quali l’elaborazione dati, stampa, 

imbustamento e postalizzazione, servizi di esternalizzazione della gestione verbali di 

infrazioni al Codice della Strada”, il servizio di contenzioso legale e gestione bonaria del 

contenzioso ( valore stimato prevedendo un numero di ricorsi da gestire annualmente pari a 

circa 300 unità) nonché il servizio di consultazione, via web, da parte del contravventore del 

verbale, della cartolina A.R. e se previsto, della foto, per ciascun verbale spedito, la gestione 

dello sportello al cittadino contribuente  e il relativo servizio di Front e Back Office per un 

minimo di 12 ore settimanali, il servizio Data Entry  per la gestione completa di tutte le fasi 

servizio di inserimento dati, stampa dei fotogrammi digitali e non, verbali da preavviso al 

CdS, comunicazione dati del conducente  ai fini della decurtazione punti, rinotifiche 

ANCHE  tramite messi comunali, compilazione verbali e inviti per sanzioni rilevate dal 

Autovelox e Targa System , come meglio specificato all’articolo 1 e all’articolo 2 lettera A) 

del Capitolato Speciale d’Appalto.  

b) euro 115.200,00 (importo annuo 57.600,00) I.V.A. esclusa, quale canone di noleggio 

mensile (ovvero pari ad € 4.800,00/mese) per i servizi relativi alla sicurezza stradale tramite 

i servizi di controllo della velocità con Autovelox ed i nuovi servizi di lettura delle targhe e 

dello stato dei veicoli (assicurazione-revisione ecc.) tramite apparati dedicati (TARGA 

SYSTEM e/o altri) con la fornitura di 2 dispositivi di rilevazione e lettura targhe da 

installarsi in sede fissa come meglio specificato all’articolo 1 e all’articolo 2 lettera B) del 

Capitolato Speciale d’Appalto;  

4.  Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà alla offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. 

Lgs. n. 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, 

sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sotto pesi indicati nel presente 

disciplinare di gara. 

5. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici con idoneità 

individuale di cui all’art. 45, comma 1, comma 2 lettere a), b), e gli operatori con idoneità 

plurisoggettiva di cui all’art. 45 comma 2 del Codice lettera c) d) e), e f) g) del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50e s.m.i., nonché gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. p) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente 
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Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora 

costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo 

Europeo di Interesse Economico (GEIE). Ai consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs 50/2016.  Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, ovvero di partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di 

esclusione di tutte le offerte presentate.  I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 

il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  E’ 

altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.  

I concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara, devono dichiarare di non trovarsi, rispetto ad altro 

partecipante alla stessa procedura, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 Codice 

Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto 

comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale o che le medesime offerte 

non siano state formulate autonomamente (articolo 38 comma 2 Codice dei contratti pubblici).  

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 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 

delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 

 

6. Requisiti di partecipazione alla gara 

 

A. Requisiti di carattere generale 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

a. cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

b. cause di divieto e di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs 6/09/2011, n.159;  

 

B. Requisiti di ordine professionale 

E’ ammesso alla partecipazione alla gara l’operatore economico che è  iscritto per attività inerenti 

l’oggetto del presente servizio (servizi di gestione connessi all’informatica e attività connesse, altri 

settori informatici) o altre analoghe attinenti  nel Registro delle Imprese o in uno dei registri 
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professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità 

con quanto previsto dall’art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di RTI il predetto requisito dovrà 

necessariamente essere detenuto dall’impresa mandataria del raggruppamento medesimo;  

 

C. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

1. Idonee referenze bancarie in originale rilasciate da 2 (due) istituti di credito o intermediari 

autorizzati di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), D.Lgs. 385/93 attestante che l'operatore 

economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità, pena 

l’esclusione.  

2. aver realizzato un fatturato globale dell’impresa nel corso dell’ultimo triennio 2014-2015 -2016 

di importo pari o superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) esclusa IVA;  

3. aver realizzato un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della gara nel 

corso dell’ultimo triennio 2014-2015-2016 per un importo complessivo pari o superiore a Euro 

400.000,00 (quattrocentomila/00) esclusa IVA.  

In caso di raggruppamenti, consorzi, GEIE, il requisito dovrà essere posseduto nella misura almeno 

del 60% dalla capogruppo. La restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle 

mandanti. La capogruppo dovrà, in ogni caso, possedere il requisito in misura maggioritaria. 

 

D. Requisiti di capacità tecnica  

1. Aver svolto nell’arco del triennio 2014-2015-2016, o di avere in corso, il servizio di gestione 

delle violazioni al C.d.S. in almeno 2 Enti Territoriale (Provincia, Comune); 

2. Aver svolto nell’arco del triennio 2014-2015-2016, o di avere in corso, il servizio di locazione 

di dispositivi di controllo elettronico della velocità in almeno 3 Ente Territoriale (Provincia, 

Comune);                                                                                                                               

Per ciascuno dei Comuni presso i quali è stato svolto il servizio si richiede certificazione dell’ente 

con la quale viene indicato il corretto svolgimento del servizio e l’assenza di contestazioni, cause o 

controversie di qualsivoglia natura relativamente al triennio 2014-2016. In alternativa si può 

produrre dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui all’allegato 3. L’assenza di 

tale certificazione o autodichiarazione comporterà la non valutazione del dato.  In caso di 

concorrente consorziato o raggruppato il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel 

suo insieme, nella misura di almeno il 60% dalla capogruppo e da ciascuna   impresa   mandante   

per   almeno   il   10%,   fermo   restando   che   l’intero raggruppamento deve possedere nel suo 

insieme il 100% di quanto richiesto all’impresa singola; 

 

E. Avvalimento 
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L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con 

la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di 

garanzia o di altra natura. Per avvalersi dell’avvalimento si faccia riferimento all’allegato 5 

F. Il Sopralluogo  

È fatto obbligo ai partecipanti dell’appalto di eseguire un sopralluogo sui siti interessati dai lavori di 

fornitura, propedeutico alla presentazione dell’offerta. Alla fine del sopralluogo sarà rilasciato 

apposito attestato, da allegare alla documentazione di gara. Per effettuare il sopralluogo è necessario 

prendere un appuntamento inviando una richiesta a mezzo PEC all’indirizzo 

polizia.municipale@pec-comuneroccadipapa.it 

N.B. TUTTE LE DICHIARAZIONI SOPRACITATE DEVONO ESSERE RE SE ATTRAVERSO LA 

COMPILAZIONE DEL DGUE  CONTENUTO NELLA DOCUMENTAZIO NE DI GARA IN 

FORMATO ELETTRONICO , secondo la seguente PROCEDURA: 

1) Scaricare il file in formato .xml denominato  DGUE - elettronico  allegato alla 

documentazione di gara; 

2) aprire il link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it , entrare come 

operatore economico, selezionare "importa un DGUE" e caricare il file scaricato al punto 1; 

3) compilare dalla Parte II sino alla fine; 

4) al termine stampare l'intero documento compilato sottoscriverlo ed allegarlo in formato 

cartaeo alla documentazione amministrativa; 

Per approfondimenti consultare il Regolamento Europeo per le istruzioni di compilazione al 

link:  http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT 

7. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo 

sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.52 e53 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi dell’art.52 del Codice di cui al Decreto Legislativo n. 50 /2016 e dell’art.6 del D.lgs.7 

marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in 

via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di 

fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate all’ufficio della CUC.; diversamente, l’amministrazione declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

8. Finanziamento e pagamenti 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale. il pagamento del servizio sarà effettuato con 

periodicità bimestrale posticipata ed in ragione del 50% del saldo dell'effettivo incassato risultante 

dall'estratto conto relativo al bimestre.  Fermo restando che le spettanze maturate per l'espletamento 

del servizio, e non liquidate per incapienza del 50%, saranno liquidate sempre nell'ambito della 

disponibilità assicurandosi che non si superi il 50% dell'incassato risultante dal saldo contabile del 

conto dedicato nel periodo, prescindendo dal momento dell'espletamento del servizio. 

9. Subappalto 

E' ammesso il subappalto, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 105 (subappalto e 

attività che non costituiscono subappalto) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’aggiudicatario al 

subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  

10. Ulteriori disposizioni 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ai sensi dell’art.97 del Codice.  E’ in ogni caso facoltà della stazione 

appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto 

d’appalto.  L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nel bando per la 

scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante a 

eventuali verifiche delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97.  In 

caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con 

l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni ovvero altro termine 

previsto dalla stazione appaltante, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è 

divenuta efficace. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso 

dei requisiti prescritti. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 



8 

 

dell’aggiudicatario così come le spese sostenute per la pubblicazione dal presente bando ed 

anticipate dal Comune di Rocca di Papa. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 c.1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 

in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto;  

Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 

liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il 

maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a 

fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione;  

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 

restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

 

11. Garanzie 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 

del Decreto Legislativo 50/2016 del Codice, pari al 2% del valore dell’importo posto a base d’asta e 

costituita, a scelta del concorrente:  

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b) in contanti, con versamento presso la tesoreria comunale del Comune di Rocca di Papa;  

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti 

nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 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'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente 

validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.  

d) La Cauzione Provvisoria dovrà essere intestata al Comune di Rocca di Papa tramite bonifico alle 

seguenti coordinate bancarie IT 24K0895139370000000700532 Banca di Credito Cooperativo dei 

Colli Albani. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà 

essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente 

l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 

fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa 

queste dovranno:  
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a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 

123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, 

opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui 

all’art.1957, comma 2 del codice civile;  

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.  

c) avere validità per giorni 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che 

costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  

e) prevedere espressamente:  

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

4. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, 

relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del decreto Legislativo n. 50/2016, in favore della 

stazione appaltante.  

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà 

causa di esclusione dalla procedura di gara.  Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Decreto 

Legislativo 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al 

momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, 

del Decreto Legislativo 50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione.  All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare 

la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 

50/2016.L'importo della cauzione sia provvisoria sia definitiva, di cui al precedente punto si intende 

ridotta al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, purché riferita ad attività di cui all’oggetto del 

presente appalto. Sono considerate valide inoltre le ulteriori riduzioni delle garanzie previste così 

come chiaramente indicato dal Decreto Legislativo 50/2016 all’art. 93 c.7.  

In caso di ATI:  

a) la cauzione deve essere intestata, a pena d’esclusione, a ciascun membro facente parte dell’ATI, 

se costituenda, o all’ATI, se costituita;  

b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso 

della prescritta qualità. 
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12. Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 

legge in favore dell’Autorità, pari ad €. 20,00 (venti. euro)  come da deliberazione dell’Autorità 

Vigilanza attualmente in vigore, sui Contratti Pubblici n. 163 del 22 dicembre 2015 in Attuazione 

dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno in corso, secondo le 

seguenti modalità:  

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video 

oppure, ove emanato, il manuale del servizio.  

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” 

dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 

bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo 

AVCP” tra le voci di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) 

all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it.  

(per i soli operatori esteri)  

Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto 

corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 

03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento 

esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del 

partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.  

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) 

a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, 

l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello 

assegnato alla procedura in corso.  CIG 7201185DD7 

 

13. Criteri di valutazione 

I coefficienti, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla 

commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella buste “B – Offerta 

tecnica − organizzativa”, in una o più sedute riservate, previa redazione di quadri sinottici dei 

contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-

criteri di valutazione qualitativi di cui alla seguente tabella: 
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N. Elementi di valutazione punti 

1 Caratteristiche tecniche del software gestionale delle infrazioni:  Max 40 

 a. Gestione e tracciatura informatizzata di tutti i documenti che saranno affidati 

alla ditta aggiudicataria per l’attività di supporto al data entry e 

all’archiviazione ottica dei documenti;  

Fino a 8 

 b. Possibilità di ricerca dei flussi pronti per la stampa con distinzione di numero 

e anno e possibilità di visualizzare ogni singolo verbale pronto per la stampa 

anche per soggetto 

Fino a 6 

 c. Possibilità di poter scaricare in modalità automatica i pagamenti che 

confluiranno sul conto corrente postale e di agganciare in modalità automatica 

o semiautomatica tutti i pagamenti che confluiranno sul conto corrente postale 

(bonifici, bollettini dematerializzati, telematici, bollettini premarcati TD 896-

TD674) e non (TD451 – TD123) ecc.; 

Fina a 6 

 e. Possibilità di visualizzare sul gestionale proposto oltre agli importi incassati e 

da incassare, anche i singoli pagamenti pervenuti sul conto corrente (con 

indicazione del numero totale dei bollettini pagati) nonché visualizzazione di 

report mensili, esportazione nei formati più comuni (ad esempio Excel, ecc);  

Fino a 6 

 f. Proposta di un sistema innovativo funzionale e pratico per archiviare tutto il 

materiale cartaceo;  

Fino a 6 

 g. Possibilità di monitoraggio del Comando P.L., sia dei flussi caricati 

manualmente (dichiarazioni punti, autonoleggi, cambi proprietà, ecc.) sia dei 

flussi automatici (ad esempio pagamenti, flussi provenienti da sistemi 

elettronici di rilevamento infrazioni o da palmari) con tracciabilità certa;  

Fino a 6 

 h. Chiarezza espositiva della relazione  Fino a 2 

   

2 Pianificazione delle attività consistenti in:  MAX 10 

 a. Tempi di attivazione delle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni 

dalla sottoscrizione del contratto  

 

Fino a 2 

 b. Tempistica di inizio attività di gestione delle infrazioni (completa operatività 

del software e del personale dell’aggiudicatario distaccato presso il Comando) 

dalla data di sottoscrizione del contratto;  

 

 

Fino a 2 

 c. Grado di integrazione con il software di validazione dei sistemi di 

rilevamento già in uso al Comando P.L.;  

 

Fino a 4 

 d. Chiarezza espositiva della relazione  Fino a 2 
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3 Garanzia della continuità di funzionamento del sistema:  MAX 8  

 a. Modalità e tempi d’intervento per il ripristino del funzionamento del software 

in caso di interruzione o malfunzionamento.  

 

Fino a 2 

 b. Modalità e tempi d’intervento per il ripristino del funzionamento 

dell’apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni in caso di interruzione o 

malfunzionamento.  

 

Fino a 2 

 c. Gestione dell’emergenza anche a seguito di atti vandalici e tempi d’intervento 

per il ripristino.  

Fino a 2 

 d. Completezza degli aspetti considerati e chiarezza espositiva della relazione  Fino a 2 

   

4 Formazione, aggiornamento ed assistenza al personale dell’Ente 

sull’impiego dei dispositivi e dei software informatici proposti:  

MAX 4  

 a. Piano di formazione;  Fino a 2 

 b. Qualità dell’addestramento Fino a 2 

 

5 Migliorie:  MAX 8  

 documento contenente una serie di proposte migliorative alla qualità 

complessiva del servizio. Le migliorie proposte dovranno essere esclusivamente 

riferite per l’esecuzione del servizio in gara, per cui tutte le proposte che non 

faranno riferimento all’oggetto della presente gara non saranno valutate.  

 

 

 

 

Fino a 8 

            

TOTALE       70 

 

Di seguito sono precisati come saranno attribuiti i punteggi relativi al progetto tecnico:  

fino a 2 punti fino a 4 punti fino a 6 punti fino a 8 punti: 

punti 2 eccellente punti 4 eccellente punti 6 eccellente punti 8 eccellente 

punti 1,5 ottimo punti 3 ottimo punti 4 ottimo punti 6 ottimo 

punti 1 buono punti 2,5 buono punti 3 buono punti 4 buono 

punti 0,75 discreto punti 1,5 discreto punti 2 discreto punti 3 discreto 

punti 0,50 sufficiente punti 1 sufficiente punti 1 sufficiente punti 2 sufficiente 

punti 0 insufficiente punti 0,50 insufficiente punti 0,50 insufficiente punti 1 insufficiente 
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14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. 

L’offerta, ivi compresi tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni che ne costituiscono parte 

integrante - deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana e deve essere valida per 180 

giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Il concorrente si impegna a prolungare la 

validità dell’offerta, su richiesta del Comune di Rocca di Papa, nel corso della procedura, nel caso 

in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione.  

Tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, 

dovranno essere corredati, a pena di esclusione, da traduzione in lingua italiana e da apposita 

dichiarazione attestante la conformità al testo originale, rilasciata dalle rappresentanze consolari o 

diplomatiche italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. In 

quest’ultimo caso si richiede che l’impresa fornisca il documento ufficiale che qualifichi la persona 

quale traduttore autorizzato da parte delle istituzioni consolari o diplomatiche italiane nel paese in 

cui sono stati redatti i documenti.  

L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica senza finestra 

temporale. Per l’espletamento della presente procedura infatti , la Stazione Appaltante si avvale del 

Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: https://cmcastelli.acquistitelematici.it/, dove 

sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema. 

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio del 10 

Novembre 2017 ore 12,00 la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle 

modalità indicate nei successivi paragrafi. L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono 

essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la "Piattaforma 

di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".  

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 

guidata del Sistema, così come indicate nei manuali a disposizione dell'operatore economico, che 

consentono di predisporre: 

- Una busta telematica "A" contenente la seguente documentazione amministrativa; 

1. Istanza di partecipazione alla gara come da modello allegato(all.1) 

2. DGUE compilato e sottoscritto 

3. ricevuta di versamento del contributo all’ANAC 

4. Attestazione deposito garanzia provvisoria 

5. Attestazione di avvenuto sopralluogo 

6. PASSOE 

7. Attestazione requisiti generali (all 2) 

8. Attestazione di capacità tecnico professionale(all.3)  

9. Attestazione di capacità economico finanziaria con dichiarazione bancarie (all.4) 
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10. Eventuale avvalimento (all.5) 

11. Eventuale procura 

12. eventuale atto costitutivo nel caso di Consorzio (art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 

50/2016 

13. eventuale documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (avvalimento) 

14. nel caso di R.T.I o consorzio ordinario, non costituiti, dichiarazione di impegno per 

conferimento mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, se costituiti, atto di 

mandato collettivo o dichiarazione sostitutiva; 

15. Altri documenti ritenuti utili 

 

- Una busta telematica "B" contenente la seguente documentazione dell'offerta tecnica; 

1. Il capitolato d’appalto scaricabile dal sito internet della CUC all’indirizzo  

www.cmcastelli.it  a base di gara sottoscritto digitalmente; 

2. Un elaborato/relazione tecnica che  a pena di esclusione dovrà essere composto da un 

massimo di n. 25 pagine  (escluso copertine ed indice) , formato A4 , carattere ARIAL , 

dimensione 11, interlinea singola; margini superiore/inferiore destro/sinistro 2 cm. .le 

pagine in eccedenza oltre i limiti sopra fissati non verranno prese in considerazione dalla 

Commissione. 

A corredo dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.lgs n. 50/2016, il concorrente 

potrà segnalare con motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti 

tecnici e/o commerciali. 

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta telematica“ B-Offerta tecnica” meglio 

descritti nel Disciplinare di gara, devono essere sottoscritti digitalmente:  

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 

• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il 

GEIE, nel caso di ATI , Consorzio o GEIE non ancora costituito; 

• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti 

nel caso di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti. 

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del 

legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 

- Una busta telematica "C" contenente l'offerta economica redatta con le seguenti modalità: 

• Dichiarazione in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente 
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l’indicazione del ribasso percentuale ( in cifre ed in lettere ) sull’importo a base di 

gara e del prezzo ribassato ( in cifre ed in lettere). In caso di contrasto tra le due 

indicazioni prevarrà, quella in lettere.- Si può utilizzare l’allegato predisposto 

• L’operatore economico dovrà indicare ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. lgs n. 

50/2016 i costi per la sicurezza strettamente connessi all’attività di impresa e quindi 

a carico dello stesso. 

• Gli importi devono essere espressi in euro. 

• La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo da tutti i 

legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel 

caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituito dal legale rappresentante del 

capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o 

GEIE già costituiti. 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 

titolare, va trasmessa la relativa procura.  L’offerta verrà valutata nei modi previsti dall’art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016.  

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena 

l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. Ogni singolo documento da caricarsi sul 

sistema non può superare i 5 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della 

documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. 

Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura. Il 

Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per 

procedere all’invio dell’offerta. Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio 

dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di 

avvenuta partecipazione alla gara. Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta 

redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento 

successivo. Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono 

le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso 

Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra 

indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti 

gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta 

precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato 

“sostituita”) e la sostituisce con la nuova. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna 
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offerta pervenuta oltre la «Data_scadenza», anche per causa non imputabile al Concorrente. I 

concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità 

inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il 

Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno 

escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 

comunque, inappropriate. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la 

procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano 

impossibile ai partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta 

 

14.1 Apertura Busta “B” – Offerta Tecnica – Modalità di valutazione 

  

OFFERTA TECNICA:  punteggio massimo attribuibile = 70  

Il punteggio complessivamente attribuito all'offerta tecnica, così come previsto dal Capitolato 

approvato dal RUP, è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole voci sotto indicate, con 

l’indicazione dei relativi pesi come ben specificato in precedenza.  

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle 

imprese partecipanti chiarimenti, delucidazioni, integrazioni del materiale presentato. Nessun 

compenso è dovuto per la partecipazione alla gara né potrà essere richiesto o riconosciuto per 

effetto di aggiudicazione parziale o nel caso che l'Amministrazione non procedesse ad alcuna 

aggiudicazione.  

Le offerte che, a seguito di valutazione dell’offerta tecnica non raggiungano un punteggio 

minimo complessivo di 35/100  punti  rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100 

saranno escluse dalla gara, in quanto ritenute non coerenti con gli standard funzionali e 

qualitativi minimi attesi . 

La descrizione delle caratteristiche dell’offerta dovranno essere contenute in una relazione di 

massimo 25 pagine escluso copertine ed indice, formato A4 , carattere ARIAL , dimensione 11, 

interlinea singola; margini superiore/inferiore destro/sinistro 2 cm. 

La commissione di gara si riserva di invitare tutte le ditte ammesse per eseguire la dimostrazione 

del programma gestionale al fine dell’attribuzione del punteggio di cui al parametro comma 1 

(verranno valutati i software uno per volta fissando se necessario appuntamento in una o più 

giornate per tutti i soggetti ammessi). In caso di audizioni ogni partecipante disporrà dai 10 ai 30 

minuti circa nei quali illustrare le funzionalità del software, utilizzando un personal computer 

dell’Ente (senza installare nessun software ma utilizzando Internet). La mancata partecipazione alla 

seduta di dimostrazione non comporterà esclusione ma eventuale decurtazione del punteggio per gli 

aspetti in questione non supportati dalla dimostrazione.  La documentazione inviata non verrà 
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restituita.  I risultati derivanti dalle operazioni di cui sopra saranno sommati per ciascuna ditta e sarà 

stilata la graduatoria a partire dalla ditta che ha ottenuto il punteggio maggiore via via scendendo 

per punteggi decrescenti. 

 

14.2 Apertura Busta “C” – Offerta Economica 

Dopo aver effettuato la valutazione delle offerte Tecniche e gestionali, e la successiva 

dimostrazione dei requisiti dichiarati in base all’offerta tecnico qualitativa, si procederà in 

successiva seduta pubblica all’apertura della busta “C” Offerta Economica:  

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo attribuibile = 30  

per la riduzione a base d’asta di € 259.200,00 esclusa IVA ed al netto degli oneri per la sicurezza di 

€ 10.000,00 che resta un importo invariato.   

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:  

All’offerta più bassa verrà attribuito il punteggio massimo previsto. Alle altre offerte verrà attribuito 

il punteggio secondo la seguente formula:  

Pm x Om 

P =  ------------------ 

Oe 

Dove:  

P = punteggio da attribuire all’offerta in esame; 

Pm = punteggio massimo previsto per la voce di corrispettivo in esame  

Om = valore offerta in esame (ribasso percentuale)  

Oe = valore offerta più bassa (ribasso percentuale)  

L’importo complessivo biennale è fissato in €. 316.224,00 ed è su detto importo che la ditta 

offerente formulerà un proprio ribasso  

 

15. Cause di esclusione dalla Gara. 

Si procederà all'esclusione dalla gara, oltre che per tutti i casi previsti dalla vigente normativa in 

materia, D. Lgs. 50/2016, anche nei seguenti casi:  

a. nel caso in cui risulti mancante, incompleto e/o irregolare alcuno dei documenti richiesti per la 

partecipazione alla gara se non è sanabile tramite il soccorso istruttorio di cui all’art.83 c.9;  

b. qualora l'offerta economica non sia contenuta nell'apposita busta interna;  

c. qualora l'offerta tecnica non sia contenuta nell'apposita busta interna;  

d. qualora, per avere il concorrente incluso nella busta errata documenti o, per qualsiasi altro 

motivo, non sia possibile prendere visione di detti documenti prima della decisione in ordine 

all’ammissibilità dell’offerta;  
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e. qualora l'offerta economica non sia compilata in conformità delle presenti modalità di 

partecipazione e comunque condizionata e non debitamente sottoscritta;  

f. qualora il progetto tecnico non raggiunga la valutazione minima di 35 punti come specificato al 

precedente punto 14.1. 

16. Svolgimento della Gara 

Il giorno 21.11.2017 alle ore 09,30 si procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi ed 

all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” Documentazione 

Amministrativa per  la verifica dei requisiti di ammissione delle ditte.   

In una o più successive sedute riservate la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio 

relativo all'offerta tecnica, applicando i parametri sopra specificati.  

Quindi, in successiva  seduta pubblica, ( nella data che verrà comunicata anticipatamente 

tramite avviso sull’albo pretorio on line della XI Comunità Montana del Lazio  

www.cmcastelli.it sezione albo pretorio/avvisi) verranno comunicati i punteggi attribuiti alle 

offerte tecniche e contestualmente aperte le buste contenenti le offerte economiche, attribuiti i 

relativi punteggi, secondo i parametri sopra specificati.  

In caso di offerta anormalmente bassa si procederà alla richiesta dei giustificativi dei prezzi.  

Risulterà prima in graduatoria la ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dalla 

sommatoria dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica e da quella economica , anche qualora fosse in 

gara un solo concorrente. Rimane salva l’approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione 

definitiva da parte del Responsabile del Servizio competente.  

Il punteggio complessivamente attribuito all'offerta è dato dalla somma del punteggio attribuito 

all'offerta economica (complessiva) e di quello attribuito all'offerta tecnica.  

La procedura di gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente 

nella sala della gara.  I criteri di verifica delle offerte anormalmente basse sono individuati ai sensi 

art. 97, c. 3, e c.5, del D.lgs. n. 50/2016.  

Il Rup comunale  successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo 

in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

capacità tecnica ed economica, nonché il possesso dei requisiti generali e speciali ed al controllo 

della veridicità delle dichiarazioni rese. 

17  Soccorso Istruttorio  

 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarita’ essenziale degli elementi e del documento di 

gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed 
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economica possono essere oggetto di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna 

al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche’ siano rese, integrate o regolarizzate 

le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di 

esclusione. Nei casi di irregolarità. formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 

non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di 

cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 

e’ 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.   

18 Chiarimenti e Quesiti 

I chiarimenti, ex art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/16, hanno esclusivamente valore esplicativo e 

saranno forniti dal Rup Comunale C.te della Polizia Locale Fabrizio Gatta- Tel. 06/94286120 Fax 

069499164, PEC: protocollo@pec-comuneroccadipapa.it ovvero dal responsabile del Procedimento 

della CUC – Dott. Rodolfo Salvatori, Tel. 06.9470820 Fax. 06.9470739; e-mail: cuc@cmcastelli.it, 

direttoregenerale@cmcastelli.it  purché richiesti entro il  31 Ottobre 2017 ore 12,00. I chiarimenti 

saranno resi entro il 08 Novembre 2017 purché richiesti entro la data sopraindicata. Pertanto si 

consiglia di inoltrare richiesta ad entrambi gli indirizzi Mail indicati. Le richieste di informazioni 

per qualsiasi chiarimento relativo alla procedura di gara, all’invito ad offrire, o riferite a quant’altro 

avesse relazione con la gara in questione, saranno accolte solo se trasmesse attraverso i mezzi 

indicati ai predetti indirizzi.  

19 Altre Informazioni  

a) Il Responsabile Unico del Procedimento: 

• Per il comune di Rocca di Papa è il Comandante della Polizia Locale Fabrizio Gatta- 

Tel. 06/94286120 FAX 069499164, PEC: protocollo@pec-comuneroccadipapa.it;  

• Per la Centrale Unica di Committenza è il dott. Rodolfo Salvatori Tel. 069470820 – fax 

069470739 e-mail: cuc@cmcastelli.it   direttoregenerale@cmcastelli.it 

b) I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 193/2006, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura.  

 

20 Procedure di Ricorso 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio. Presentazione del ricorso 

(informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi): termine di presentazione del ricorso 
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al T.A.R. stabilito dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, per come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

21 Invio bando alla GUCE 

Il Bando di gara è stato inviato alla GUCE il 04.10.2017 

 

Rocca  Priora, 06.10.2017 
 
 Il RUP comune Rocca di Papa                                       Il RUP della C.U.C.   
 F.toCom.te Fabrizio Gatta           F.to  Dr Rodolfo Salvatori 

         

 


