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Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Padova
Via del Municipio
Padova
35122
Italia
Persona di contatto: dott. Lorenzo Fontolan
E-mail: polizialocale@pec.comune.padova.it 
Codice NUTS: ITH36
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.padovanet.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-concorsi-e-avvisi-
pubblici

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.padovanet.it/
sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/site/aria
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di gestione della stampa, notifica e riscossione delle sanzioni relative a violazioni del Codice della
Strada nei confronti di residenti all’estero e recupero crediti internazionale
Numero di riferimento: CIG 80217551A4

II.1.2) Codice CPV principale
72317000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizio per la gestione dell'intera procedura relativa alle sanzioni amministrative afferenti alle violazioni alle
norme del Codice della Strada e di altre norme e/o regolamenti statali, regionali o comunali, accertate a carico
dei veicoli con targa estera e/o di trasgressori ovvero degli obbligati in solido residenti all’estero.
Il servizio comprende la stampa e notifica degli atti sanzionatori di competenza del Comune, nonché la
riscossione e il recupero crediti internazionali secondo quanto stabilito dalla vigente normativa e dalle
convenzioni internazionali vigenti, come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 962 800.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio per la gestione dell'intera procedura relativa alle sanzioni amministrative afferenti alle violazioni alle
norme del Codice della Strada e di altre norme e/o regolamenti statali, regionali o comunali, accertate a carico
dei veicoli con targa estera e/o di trasgressori ovvero degli obbligati in solido residenti all’estero.
Il servizio comprende la stampa e notifica degli atti sanzionatori di competenza del Comune, nonché la
riscossione e il recupero crediti internazionali secondo quanto stabilito dalla vigente normativa e dalle
convenzioni internazionali vigenti, come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 962 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/10/2019
Ora locale: 17:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/10/2019
Ora locale: 08:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Non sono previste sedute pubbliche per le motivazioni specificate al punto 18 del Disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
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Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello
stesso)e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet www.padovanet.it sezione: Comune/Bandi,
concorsi eavvisi pubblici e sulla Piattaforma Sintel https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
L’appalto in oggetto è il secondo lotto di un servizio il cui primo lotto è già stato aggiudicato.
Il Responsabile del procedimento è il Comandante Lorenzo Fontolan, Dirigente del Settore Polizia Locale e
Protezione Civile.
Determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile n. 2019/64/0183 del
09/09/2019.
f.to Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dott. Paolo Castellani

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Cannaregio 2277/2278
Venezia
30122
Italia
Tel.:  +39 0412403911
Fax:  +39 0412403940-41
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Art. 206 D.Lgs. 50/2016
Padova
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia all'art. 120 D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Segreteria Tribunale Amministrativo Regionale
venezia
Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2019
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