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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305846-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Servizi di gestione dati
2018/S 134-305846

Bando di gara

Servizi

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

Provincia di Brescia — Settore della Stazione Appaltante, Centrale unica di committenza Area vasta Brescia
Via Musei 32
Brescia
25121
Italia
E-mail: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.provincia.brescia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it

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:
Affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di supporto alla gestione degli atti sanzionatori
amministrativi relativi al Codice della strada emessi dalla Polizia provinciale di Brescia

II.1.2) Codice CPV principale
72322000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di supporto alla gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della strada emessi dal
Corpo di Polizia provinciale di Brescia.

mailto:cucbrescia.bs@provincia.brescia.it
http://www.provincia.brescia.it
http://www.provincia.brescia.it
http://www.provincia.brescia.it
www.arca.regione.lombardia.it


GU/S S134
14/07/2018
305846-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 4

14/07/2018 S134
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 4

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 14 976 000.00 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: ITC47

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di supporto alla gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della strada emessi dal
Corpo di Polizia provinciale di Brescia.

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: 14 976 000.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
In caso di necessità, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del contratto di accordo
quadro, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale ai
sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del
contratto. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 14 976 000,00
EUR (composto come segue: 12 480 000,00 EUR importo a base d’asta, 2 496 000,00 EUR per aumento fino al
6/5 dell’importo contrattuale).

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
CIG: 7523208BA1.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
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procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
b) fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3 esercizi
disponibili non inferiore a 3 000 000,00 EUR (IVA esclusa) al netto del rimborso delle spese anticipate.
Il settore di attività è «Servizi di elaborazione dati». Tale requisito è richiesto per poter selezionare operatori
economici dotati di capacità economica e finanziaria idonea a garantire un adeguato livello di prestazioni in
considerazione dell'importo complessivo dell'appalto, della durata del contratto di accordo quadro e delle
peculiarità della gestione del servizio in oggetto, garantendo al tempo stesso la partecipazione delle micro e
piccole medie imprese, anche in forma aggregata. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per
le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al
periodo di attività;
c) possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, da parte di ogni singolo operatore economico
partecipante di idonee referenze bancarie rilasciate da n. 2 (due) istituti di credito idonee ad attestare l'esistenza
attuale di rapporti di credito e la permanenza dei requisiti di solvibilità economica dell'operatore economico con
specifico riferimento all'appalto in oggetto;

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
d) il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando servizi
analoghi a quello oggetto della presente gara, con buon esito, per un importo complessivo di almeno 3 000
000,00 EUR, IVA esclusa (al netto del rimborso delle spese anticipate) a favore di committenti pubblici e privati;
e) il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando, nell’ambito
dei servizi analoghi, servizi identici (verbalizzazione soggetti residenti in Italia, verbalizzazione soggetti residenti
all'estero e attività sistemistica di elaborazione e stampa dei verbali) per un importo complessivo di 2 000
000,00 EUR, IVA esclusa (al netto del rimborso delle spese anticipate) di cui uno (non frazionabile) di importo
pari non inferiore a 1 000 000,00 EUR al netto di IVA (al netto del rimborso delle spese anticipate) a favore di un
solo committente pubblico («servizio di punta»).

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)
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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: 18/08/2018
Ora locale: 14:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/08/2018
Ora locale: 09:00

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia
Brescia
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/07/2018


