
                  Stazione appaltante ______________________________________________________________________________ UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Amministrazione aggiudicatrice: Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo n. 31, 48018 Faenza (RA); Codice NUTS: ITD57; Cod. Fisc. 90028320399; tel. 0546/691111 - Fax 0546/691499; PEC: pec@cert.romagnafaentina.it http://www.romagnafaentina.it/ - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; Principale attività esercitata: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.  - Centrale di committenza: Unione della Romagna Faentina operante come Centrale di Committenza per tutti i Comuni dell'Unione e per l'Unione. - Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD57. Territorio dell'Unione della Romagna Faentina (RA) - Descrizione dell'affidamento: L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada di competenza della Polizia Municipale per la durata di 4 anni. Entità: L'importo complessivo del contratto è stimato, con riferimento alla durata quadriennale prevista dal capitolato speciale d'appalto e sulla base del numero presuntivo di n. 15.000 (quindicimila) verbali spediti annui in € 165.000,00 (IVA esclusa). L’importo netto a base di gara soggetto a ribasso è stimato in € 2,75 (IVA esclusa) per ciascun atto di accertamento delle violazioni stampato e consegnato al servizio postale per la notificazione e per ciascuna volta in cui tale operazione avviene, con oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari a € 0,00. Sono escluse dalla base d'appalto le spese postali per la notificazione degli atti giudiziari (raccomandate L. 890/82 e relative/eventuali CAD e CAN, CAD ex. art. 140 Codice Procedura Civile e CAN ex. art.139 Codice Procedura Civile), che saranno gestite con affidamento 
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diretto a Poste Italiane SpA in quanto oggetto di privativa ai sensi del D. Lgs. 261/1999 e ss.mm. Si tratta di un appalto a misura e, pertanto, il corrispettivo dovuto all’appaltatore è determinato in base al numero dei verbali effettivamente stampati e consegnati al servizio postale per la notificazione, come indicato nel capitolato. - Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura  negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. - Criterio di aggiudicazione criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  - Aggiudicazione: determinazione del Dirigente del Settore Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina n. 424 del 28.03.2017, esecutiva dal 31.03.2017. - Soggetti invitati: 1) Megasp S.r.l. con sede a Padova; 2) Open Software S.r.l. con sede a Mirano (VE); 3) Sapidata S.p.A. con sede a Gualdicciolo (Repubblica di San Marino); 4) Maggioli S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna (RN); 5) I.C.A. S.r.l. con sede a Roma. - Numero offerte ricevute: n. 1. - Nome e indirizzo soggetto aggiudicatario: Sapidata S.p.A. (Cod. Fisc. 91137650403), con sede legale a Gualdicciolo (Repubblica di San Marino) Via F. da Montebello n. 5. - Valore dell'offerta vincente: L’offerta economica – consistente nell’importo offerto in euro al ribasso rispetto all’importo fissato a base di gara di € 2,75 (IVA esclusa) per ciascun atto di accertamento delle violazioni stampato e consegnato al servizio postale per la notificazione e per ciascuna volta in cui tale operazione avviene, è risultata essere € 1,60. L'importo complessivo del contratto è stimato, con riferimento alla durata quadriennale prevista dal capitolato speciale d'appalto e sulla base del numero presuntivo di n. 15.000 (quindicimila) verbali spediti annui in € 96.000,00 (IVA esclusa). - Valore dell'appalto che può essere subappaltato a terzi: È vietato il subappalto. - Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 38, 40125 Bologna; tel. 051/343643; fax 051/342805. Presentazione ricorso nei casi e nei termini previsti dall'art. 120, D.Lgs. 104/2010 e dall'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016. - Altre Informazioni: Rup: Luciano Dalprato, Responsabile Servizio Coordinamento, Settore Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina. Il Dirigente del Settore Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina Dott. Paolo Ravaioli documento firmato digitalmente 


