GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
AL CODICE DELLA STRADA ED EXTRA CODICE PER LA DURATA DI 3 ANNI

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

E’ consentita la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici e dei soggetti
indicati agli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.A.) ovvero, se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione
Europea, iscritti nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza,
così come previsto dall’art. 83 comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 37 della Legge n.
122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nelle black
list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
b) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
c) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ed economica e finanziaria, ossia:
Fatturato globale minimo riferito agli esercizi finanziari 2020, 2019, 2018, di € 657.156,00 IVA
esclusa (da indicare nel DGUE parte IV, lettera B, punto 1a) corrispondente al doppio
dell’importo posto a base di gara.
Tale requisito è richiesto, ai sensi dell’art. 83 c. 5 del Codice, in considerazione della peculiarità
dell’affidamento in oggetto, per il quale si rende necessario prevedere adeguati requisiti
esperienziali e di capacità economica, ritenuti indispensabili a garanzia della solidità
imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività e quindi della possibilità di
garantire il servizio richiesto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
d) Possesso dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa:
Aver eseguito nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, almeno
2 servizi aventi per oggetto la gestione del procedimento sanzionatorio per violazioni del
Codice della Strada, con un volume di verbali per ogni servizio non inferiore a 20.000 annui
(da indicare nel DGUE parte IV, lettera C, punto 1b).
Tali servizi dovranno essere autocertificati dal soggetto partecipante, con indicazione del
numero dei verbali, delle date e delle stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall’Allegato
XVII parte II lett. a) punto ii) del D.Lgs. 50/2016.
e) Ottemperanza rispetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro ai sensi degli artt. 16 della
Legge Regionale Toscana n. 38/2007 e 26 del D.Lgs n. 81/2008;
f) Ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro delle persone diversamente abili ai
sensi della Legge n. 68/1999 ovvero non assoggettamento agli obblighi di assunzione
obbligatoria previsti dalla predetta Legge;
g) Inesistenza di alcun rapporto di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre imprese
concorrenti;
h) Applicazione a favore dei propri lavoratori dipendenti delle condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi
degli stessi applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge
l’appalto con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta
la durata del contratto ;
i) Di avere preso visione ed accettare il codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio,
il Protocollo di Legalità stipulato fra il Comune di Campi Bisenzio e la Prefettura di Firenze;
l) Di avere preso integrale e accurata visione del bando, del Capitolato Speciale d'Appalto, del
Disciplinare e di tutta la documentazione di gara ed accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi
contenute.
Avvalimento
Per il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, i soggetti
interessati potranno ricorrere all’istituto dell’avvalimento, secondo quanto previsto dall’art. 89 del

D.Lgs. 50/2016. Il ricorso a questo istituto dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto concorrente, pena l’esclusione.
Non è possibile avvalersi dell’avvalimento per il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del suddetto
D.Lgs. 50/2016.
Raggruppamenti di imprese e Consorzi
E’ consentita la partecipazione alla presente procedura di gara anche a raggruppamenti di imprese
e Consorzi costituendi o costituiti ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. b), lett. c), lett. d) , lett. e), lett.f)
, lett. g) del D.lgs 50/2016 alle condizioni di seguito specificate.
In ordine ai requisiti si precisa quanto segue:
•

i requisiti previsti per la
eccezione delle lettere
economico e finanziaria)
ciascuna delle imprese
consorzio;

•

Il requisito di cui alla lettera c (fa t t ur a t o glo b a l e m i n i m o r i f er i to a g l i es e r c i zi
f i n a n z i a r i 2 0 2 0 , 2 0 19 , 2 0 1 8 , d i € 6 5 7 . 1 56 , 0 0 I V A e s c l u s a ),
e
Il requisito di cui alla lettera d (aver eseguito nell'ultimo triennio precedente la data di
pubblicazione del bando di gara, almeno 2 servizi aventi per oggetto la gestione del
procedimento sanzionatorio per violazioni del Codice della Strada, con un volume di verbali
per ogni servizio non inferiore a 20.000 annui):
• in caso di ATI/RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE (art. 45,
comma 2, lett. d, e, f, g) : dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo
complesso e posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria (capogruppo);
• in caso di Consorzio di Cooperative e di Imprese Artigiane (art. 45, comma 2, lett. b):
dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo;
• in caso di Consorzio Stabile (art. 45, comma 2, lett. c): dovrà essere posseduto
direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal
consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate
non indicate per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 47, co. 2, del Codice.

•

partecipazione alla gara sopra indicati, lettere da a) a m) - ad
c) e d) (possesso dei requisiti di idoneità professionale ed
- debbono essere posseduti a pena di esclusione dalla gara da
facenti parte del costituito o costituendo raggruppamento o

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un
Raggruppamento/Consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora partecipino
in Raggruppamento/Consorzio.
Nel caso di partecipazione in R.T.I. l’offerta dovrà riportare l’indicazione precisa della società
mandataria – che deve possedere i requisiti di idoneità professionale ed economica e finanziaria in
misura maggioritaria - e dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite da
ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Nell’ipotesi di
partecipazione in Rete di imprese, si rinvia a quanto indicato dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici nella determinazione in data 23 aprile 2013, n. 3.

