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COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Gestione dei Verbali di infrazione al Codice della Strada
(Determina Dirigenziale n._05___ del 16\01\2018__)

BANDO DI GARA – ALLEGATO “A”

ENTE CONCEDENTE

OGGETTO
DELL’APPALTO
LUOGO DI
ESECUZIONE
CIG – Codice
identificativo gara
CPV - Vocabolario
comune per gli appalti
PUBBLICAZIONI
PRECEDENTI
RELATIVE ALLO
STESSO APPALTO
IMPORTO A BASE DI
GARA
OFFERTE PARZIALI
DURATA
TIPO DI PROCEDURA
E CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE
DOCUMENTAZIONE

COMUNE DI SCIACCA
Provincia : Agrigento
Indirizzo : via Roma, n.5
CAP : 92019
P. Iva 00220950844
Tel. :0925/20111
Sitowebistituzionale : http:// www.comune.sciacca.ag.it
Concessione del servizio di gestione dei verbali di infrazione al Codice della
Strada rilevate nel territorio del Comune di Sciacca.
Comune di Sciacca (AG)
Codice NUTS : ITG14
7350435AD7



72300000-8 Servizio di elaborazione dati
64112000-4 Servizi postali per la corrispondenza

Negativo
Procedura aperta. E’ prevista la gestione di circa 3.000 verbali annui.
Si precisa che altri 3.000 si prevedono pagati direttamente alla cassa dell’Ufficio
che gestisce l’intero procedimento.
Non ammesse.
Il contratto d’appalto avrà la durata di mesi 24 (VENTIQUATTRO), con
decorrenza dalla data di stipula del contratto.
Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016. L’aggiudicazione
avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 del Decreto medesimo.
Gli atti di gara sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Sciacca
all’indirizzo : www.comune.sciacca.ag.it,ovvero acquisibili presso la sede del
locale Comando di Polizia Municipale, siti in Sciacca nella via Figuli n.1
(Palazzo ex Centro Direzionale Soc.”Terme di Sciacca” s.p.a.) nei giorni e nelle
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SOGGETTI AMMESSI
ALLA GARA

ALTRE
INFORMAZIONI.
RINVIO

ore di suo ordinario ricevimento.
Sono ammessi alla gara:
1.
operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a) imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società
cooperative -, b) - consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane - e c) - consorzi stabili - dell’art. 45, comma 2, del
Codice ;
2.
operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d) raggruppamenti temporanei di concorrenti -, e) - consorzi ordinari di
concorrenti -, e/bis - aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete - ed f) - gruppo europeo di interesse economico - dell’art.45,
comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art.48, comma 8, del Codice ;
3.
operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea,
alle condizioni di cui all’art.45 c.1 del Codice.
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Bando, si fa rinvio al
Capitolato di gara ed al Disciplinare di gara, nonché alle disposizioni in vigore
in materia di appalti pubblici
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