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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo globale delle contravvenzioni 
derivanti dall’attività del Servizio Polizia Locale del Comune di Decimomannu, per anni tre (36 
mesi) tramite RDO sulla piattaforma telematica  MEPA. CIG: 76179589CE 

 
BANDO DI GARA 

 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

 
I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI DECIMOMANNU Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: PIAZZA MUNICIPIO 1 

Città: DECIMOMANNU Codice NUTS: ITG27 Codice postale: 09033 Paese: ITALIA 

Punti di contatto Area Vigilanza Telefono  070/9667005 

Persona di contatto: Dott.ssa Sabrina Porceddu  

E-mail: sporceddu@ comune.decimomannu.ca.it  

Pec: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it  

Indirizzi internet 
Indirizzo principale: (URL) www.comune.decimomannu.ca.it  
Indirizzo del profilo di committente: (URL) 

 
I.2) Appalto congiunto 

 ⊠ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

 
I.3) Comunicazione 

 

⊠ I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.comune.decimomannu.ca.it 

https://acquistiinretepa.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

⊠ l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

⊠  in versione elettronica: (URL) inserite nella piattaforma Me.PA (www.acquistiinretepa.it ) 

   ⊠ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e 

dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://acquistiinretepa.it   

 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

⊠ Ente Locale - Comune  

 
 I.5) Principali settori di attività 

● Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

◯ Difesa 

◯ Ordine pubblico e sicurezza 

◯ Ambiente 

◯ Affari economici e finanziari 

◯ Salute 

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

◯ Protezione sociale 

◯ Servizi ricreativi, cultura e religione 

◯ Istruzione 

◯ Altre attività: 

 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Città Metropolitana di Cagliari 

Secondo Settore 

SECONDO SETTORE - Servizio Polizia Locale 

www.comune.decimomannu.ca.it - pec protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 
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http://www.comune.decimomannu.ca.it/
https://acquistiinretepa.it/
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http://www.comune.decimomannu.ca.it/
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Sezione II: Oggetto 
 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gestione del ciclo globale 

delle contravvenzioni derivanti dall’attività del Servizio Polizia Locale del Comune di Decimomannu, per 
anni tre (36 mesi) tramite RDO sulla piattaforma telematica  MEPA. 

Numero di 
riferimento: 2 

II.1.2) Codice CPV principale: [ 7  ][2 ] . [3 ][2] . [ 2][0 ] . [0][0] [8]   Codice CPV supplementare: 1, 2 [    ][    ][    ][    ] 

II.1.3) Tipo di appalto   ◯ Lavori    ◯ Forniture   ● Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione degli atti sanzionatori comprensivo di stampa per le notifiche cartacee, 

predisposizione lotti per notifiche via PEC, rendicontazione, data entry, rinotifica dei verbali non notificati, archiviazione elettronica 
dei documenti, registrazione dei pagamenti etc. 

II.1.5) Valore totale stimato 2 

Valore, IVA esclusa: [  142.350,00    ]   Valuta:   [    ] [    ] [    ] 

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro 
o del sistema dinamico di acquisizione) 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti  ◯ sì    ● no 

Le offerte vanno presentate per  ◯ tutti i lotti  ◯ numero massimo di lotti: [        ]    ◯ un solo lotto 

       ⃞ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [        ] 

       ⃞ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di      

       lotti: 

 
II.2) Descrizione 1 

II.2.1) Denominazione: conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Procedura aperta, gestione del ciclo globale delle contravvenzioni derivanti dall’attività 
del Servizio Polizia Locale del Comune di Decimomannu, per anni tre (36 mesi) tramite 
RDO sulla piattaforma telematica  MEPA. 

Lotto n.: 2 

II.2.2) Codici CPV supplementari 2 

Codice CPV principale: 1 [ 7  ][2 ] . [3 ][2] . [ 2][0 ] . [0][0] [8]    Codice CPV supplementare: 1, 2 [    ][    ][    ][    ] 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: 1 [  I  ] [  T  ] [  G  ] [  2  ] [  7  ]         Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI DECIMOMANNU 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

Servizio di gestione degli atti sanzionatori comprensivo di stampa per le notifiche cartacee, predisposizione lotti per notifiche via 
PEC, rendicontazione, data entry, rinotifica dei verbali non notificati, archiviazione elettronica dei documenti, registrazione dei 
pagamenti etc. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

● I criteri indicati di seguito 

quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto 
trattasi di forniture/servizi caratterizzate da elevata ripetitività  

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: [  142.350,00    ]   Valuta:   [    ] [    ] [    ] 

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto) 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: [  36    ]  oppure Durata in giorni: [        ] 

oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo  ◯ sì  ● no      Descrizione dei rinnovi: 

II.2.8) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti  ◯ sì  ● no 

II.2.9) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni  ◯ sì  ● no      Descrizione delle opzioni: 

 
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 

⊠ Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara  

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

⊠ Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara  

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

⊠ Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara  
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III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) NO 
 

 
 Sezione IV: Procedura 
 

IV.1) Descrizione 
 

IV.1.1) Tipo di procedura:  Procedura aperta mediante pubblicazione di RDO sul MEPA 

 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice 

               CIG: 76179589CE 

IV.2.2) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Tutta la documentazione progettuale è disponibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante 

IV.2.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

Data: 30.10.2018        Ora locale: 11.00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte 

Le date delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima saranno pubblicate preventivamente sul sito internet dell’Ente 
appaltante, nella sezione dedicata alla gara, con preavviso di almeno DUE giorni prima della data fissata. Luogo: Comune di 
Decimomannu, Piazza Municipio 1. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di 
rappresentanza legale, che possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni 

 
 
Sezione V: Altre informazioni 

 
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile   ◯ sì  ● no 

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2 

 
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

     ⃞  Si farà ricorso all'ordinazione elettronica 

⊠  Sarà accettata la fatturazione elettronica 

     ⃞  Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 
V.3) Informazioni complementari: 2 

La procedura di gara è pubblicata in esecuzione della determinazione a contrarre n. 1489 del 15.10.2018. 

Il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.3.)  

Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016); 

Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità d i 
aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai 
modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet sul profilo della stazione appaltante e sulla piattaforma 

telematica MEPA 

R.U.P.: Dott.ssa Sabrina Porceddu  recapiti di cui al punto I.1)  

 
V.4) Procedure di ricorso 

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. REGIONE SARDEGNA 

Indirizzo postale: VIA SASSARI 17 

Città: CAGLIARI Codice postale: 09124 Paese: ITALIA 

E-mail:  Tel.: +3907067975208-07067975247 

Indirizzo internet:  (URL) 
https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribun
aliamministrativiregionali/cagliari/i ndex.html 

Fax: +39070662824 

V.4.2) Presentazione del ricorso 

Termine di presentazione del ricorso al TAR per il Sardegna, secondo l’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 

 
Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: 18.10.2018 

 
È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e 
con ogni legge vigente. 
___________________________________________________________________________________________________________ 


