
CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO \VIA XXV APRILE, 4 
20092 Cinisello Balsamo (MI) tel. 02/660231 Fax 02/ 66011464 

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it  
Con Determinazione Dirigenziale n°1878 del 12/02/20 06 è stata indetta 
procedura aperta ai sensi del D. Lgs. N. 163 del 20 06 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Luogo di esecuzione : Comune di Cinisello Balsamo 
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E S TRAORDINARIA DI N. 2 
(DUE) APPARECCHIATURE A POSTAZIONE FISSA PER LA RIL EVAZIONE DI INFRAZIONI 
RELATIVE ALL’ART. 142 (ECCESSO DI VELOCITÀ) E N. 10  (DIECI) 
APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI  DI CUI AGLI ARTICOLI 
41/146 COMMA 3) (PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO), DEL  CODICE DELLA STRADA, 
DA PORRE IN OPERA NEL TERRITORIO DI CINISELLO BALSA MO. 
Codice CPV: 
Prestazione principale:  noleggio apparecchiature fisse di rilevazione di 
infrazioni al Codice della Strada. Prestazione secondaria : manutenzione 
delle apparecchiature. 
Quota massima subappaltabile  ai sensi dell’art.118 comma 2 del 
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.: euro 180.000,00=IVA esc lusa pari al 30% 
dell’importo a base di gara. 
Durata: 2 (due) anni decorrenti dalla data di stipula del c ontratto.  
Prezzi posti a base di gara: 
- € 30,00 oltre I.V.A. per ciascuna infrazione all’ art. 41/146 comma 3) 
C.d.S., elaborata nelle modalità previste dall’art.  2 del capitolato 
d’oneri, e ritenuta idonea per la notifica ad insin dacabile giudizio del 
Pubblico Ufficiale Accertatore. 
- € 25,00 oltre I.V.A., per ciascuna infrazione all ’art. 142 commi 8-9) 
C.d.S., elaborata nelle modalità previste dall’art.  2 del capitolato 
d’oneri, e ritenuta idonea per la notifica ad insin dacabile giudizio del 
Pubblico Ufficiale Accertatore. 
- € 10,00 oltre I.V.A., per ciascuna infrazione all ’art. 142 comma 7) 
C.d.S., elaborata nelle modalità previste dall’art.  2 del capitolato 
d’oneri, e ritenuta idonea per la notifica ad insin dacabile giudizio del 
Pubblico Ufficiale Accertatore. 
Le offerte anomale saranno individuate in base ai c riteri di cui all’art. 
86 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
Valore complessivo dell’appalto a base d’asta : viene stimato in Euro 
600.000,00=IVA esclusa. 
Tempo utile per la consegna e posa in opera delle f orniture oggetto 
dell’appalto:  entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla  data di 
stipula del contratto. 
Subappalti:  In relazione al particolare oggetto dell’appalto c he comporta 
la rilevazione e il trattamento di dati sensibili r elativi 
all’accertamento di infrazioni a norme che regolano  la circolazione 
stradale, l’aggiudicatario non potrà cedere o subap paltare il noleggio e  
la manutenzione delle apparecchiature , sotto la pena dell’immediata 
risoluzione del contratto. Gli eventuali subappalti , riferiti 
esclusivamente all’installazione delle apparecchiat ure, saranno 
disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/ 2006 e ss.mm.i.. La 
stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore o al cottimista gli importi dovuti p er le loro prestazioni 
e pertanto è fatto obbligo all’aggiudicatario di tr asmettere entro 20 gg. 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro  confronti, copia 
delle fatture quietanzate con l’indicazione delle r itenute effettuate. 
Informazioni: Le informazioni amministrative per l’esecuzione 
dell’appalto e le informazioni tecniche possono ess ere richieste a 
Giovanni Moretti, Settore Polizia Locale, via Gozza no, 6 (tel. 
02/66023604 e-mail Gianni.moretti@comune.cinisello-balsamo.mi.it ) nei 
giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12. 00. Si consiglia di 
effettuare un sopralluogo sul territorio del Comune  di Cinisello Balsamo, 
previo appuntamento telefonico. Tutti i documenti d i gara sono 
disponibili sul sito internet della stazione appalt ante. 
Le offerte, redatte in italiano o corredate di trad uzione giurata, devono 
pervenire al Protocollo del Comune di Cinisello Bal samo (MI) – vedi 



intestazione - entro le ore 12.00 del 02/03/2007, a  pena di esclusione, 
mediante raccomandata del servizio postale, agenzia  di recapito 
autorizzata o consegna a mano dei plichi. 
Con le stesse modalità e formalità ed entro il term ine indicato, pena 
l’irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali i ntegrazioni ai plichi 
già presentati. 
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche 
se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta pre cedentemente 
presentata. 
L’apertura dell’asta, si terrà il giorno 05/03/2007  alle ore 9,30 presso 
la sede della Polizia Locale, sita in Via Gozzano 6 , Cinisello Balsamo 
(MI) 
Modalità di finanziamento:  mezzi propri di bilancio. 
Modalità di pagamento:  come da art.7 del capitolato d’oneri. 
Modalità di partecipazione:  Possono partecipare alla gara imprese singole 
o riunite ai sensi e nei limiti dell’art. 34 e ssgg  del D.Lgs. 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni , nonché concorrenti con sede in altri 
stati membri dell’Unione Europea, nel rispetto dell e prescrizioni di cui 
all’art.47 del D.Lgs.163/2006. 
Ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.L.gs.163/2006, è  fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un r aggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ov vero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di  concorrenti. I 
consorzi di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c ) sono tenuti, pena 
l’esclusione , ad indicare in sede di offerta per quali consorzi ati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto  di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara e in caso  di violazione saranno 
esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorzi ato. Qualora la 
consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, quest’ultimo dovrà 
indicare , pena l’esclusione , l’impresa che eseguirà la fornitura. 
Ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs.163/2006 di  cui sopra, salvo le 
deroghe previste per legge, è vietata qualsiasi mod ificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei co nsorzi ordinari di 
concorrenti, rispetto a quella risultante in sede d i offerta, a pena di 
esclusione dalla gara, ovvero di annullamento dell’ aggiudicazione o di 
nullità del contratto, qualora la modificazione avv enga successivamente 
alla chiusura delle procedure di aggiudicazione. 
Alla gara possono partecipare esclusivamente le dit te in possesso del 
certificato di iscrizione al registro ditte presso la C.C.I.A.A. di 
appartenenza per attività coincidenti con quella de l presente appalto 
(apparecchiature per il controllo del traffico), no nché concorrenti con 
sede in altri stati membri dell’Unione Europea, nel  rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art.47 del D.Lgs.163/2006, in grado di fornire 
rilevatori di velocità e documentatori fotografici di infrazioni al 
semaforo rosso, debitamente omologati per tali scop i, e per l’uso in 
modalità automatica senza la presenza dell’organo d i polizia. 
L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria  offerta decorsi 180 
giorni dall’apertura delle buste senza che sia avve nuta l’aggiudicazione 
definitiva. 
Sul plico, sigillato e controfirmato, a pena di esc lusione,  deve essere 
indicato mittente e relativo indirizzo, oggetto del la gara, giorno e ora 
di espletamento della stessa. 
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, al s uo interno due buste, 
a loro volta sigillate e controfirmate a pena di es clusione, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispetti vamente “A- 
Documentazione”  e “B- Offerta economica” . La busta “B- Offerta economica” 
dovrà contenere a sua volta, al suo interno, una ul teriore busta, 
sigillata, denominata “C- Analisi dell’offerta”, finalizzata alla 
valutazione della congruità delle offerte anomale a i sensi degli art.86 e 
87 del D.Lgs.163/2006. 
La busta A  deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti d ocumenti: 
1.  domanda di partecipazione in bollo (a firma non autenticata ai sensi 

dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, ovvero per i  concorrenti non 



residenti in Italia, sottoscritta con modalità equi valente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza) del legal e rappresentante 
della ditta o di procuratore dello stesso (allegand o la relativa 
procura), redatta preferibilmente su apposito model lo (allegato A) 
disponibile sul sito Internet comunale o presso la sede della Polizia 
Locale o l’ufficio contratti del comune, negli orar i su indicati. 
Nel caso il concorrente si presenti in raggruppamen to temporaneo o 
consorzio non ancora costituito, devono essere pres entate più domande 
di partecipazione, complete di tutti gli allegati, una per ciascuna 
delle imprese associate, accompagnate da una dichia razione, ai sensi 
dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs.163/2006, sottoscrit ta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppame nti o i consorzi, 
contenente l’indicazione delle parti della fornitur a che saranno 
eseguite dai singoli operatori e l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori con feriranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di es si, indicato in 
sede di offerta e qualificato come mandatario, il q uale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandant i. 
La domanda deve indicare: 
a.  Che l’impresa è iscritta al registro tenuto presso la Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di “ …………………” , per 
attività coincidenti con quella del presente appalt o 
(apparecchiature per il controllo del traffico) da compilare 
secondo il modello (allegato D) al presente bando. Qualora il 
concorrente sia cittadino di altro Stato membro e n on sia residente 
in Italia, devono essere dichiarati i dati relativi  all’iscrizione 
nei corrispondenti registri professionali o commerc iali di cui 
all’allegato XI B del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, mediante dichiarazione giurata o seco ndo le modalità 
vigenti nello stato membro nel quale è stabilito. I  concorrenti di 
stati membri che non figurano nel citato allegato a ttestano, sotto 
la propria responsabilità, che il certificato prodo tto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o comm erciali 
istituiti nel paese in cui sono residenti, ai sensi  dell’art. 39 
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 

b.  L’elenco degli organi di amministrazione e delle pe rsone che li 
compongono, nonché i poteri loro conferiti; 

c.  La dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle co ndizioni di 
esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 16 3/2006 
successive modifiche e integrazioni;  

d.  L’indicazione dei consorziati per i quali concorre in caso di 
consorzio. In caso di aggiudicazione i soggetti ass egnatari 
dell’esecuzione del servizio non possono essere div ersi da quelli 
indicati; 

e.  Le parti della fornitura che saranno eseguite da ci ascun operatore 
economico in caso di partecipazione in consorzio o in imprese 
riunite, ai sensi dell’art.37 comma 4 del D.Lgs.163 /2006; 

f.  Che la ditta, nel caso in cui partecipi ad un raggr uppamento di 
imprese o ad un consorzio, non concorre singolarmen te e non fa 
parte di altri raggruppamenti o consorzi; 

g.  Di essere iscritta negli appositi elenchi della reg ione di 
appartenenza in caso di partecipazione in forma di cooperativa; 

h.  Di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, i n situazioni di 
controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del c odice civile, 
ovvero di indicare le imprese (denominazione, ragio ne sociale e 
sede legale) rispetto alle quali si trova in situaz ione di 
controllo diretto o come controllante o come contro llante; 

i.  Di aver preso visione dello stato di fatto dei luog hi e di tutte le 
circostanze ed elementi che possono influire sull’o fferta 
presentata e di aver ritenuto le condizioni tali da  consentire 
l’offerta; 

j.  Di giudicare remunerativa la propria offerta; 
k.  Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offer ta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che doves sero intervenire 



durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando f in d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

l.  Che l’impresa non si avvale dei piani individuali d i emersione del 
lavoro sommerso, ex articolo 2, del D.L. 25/09/2002  n. 210, oppure 
si è avvalsa degli stessi, ma il periodo di emersio ne si è 
concluso; 

m.  Di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a  comunicare 
tempestivamente ogni eventuale variazione circa la sede, ragione 
sociale, forma e composizione societaria e inoltre a presentare la 
documentazione richiesta per la stipulazione del co ntratto entro 15 
gg dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione d a parte della 
stazione appaltante ;  

2.  Regolarità contributiva attestata con autocertifica zione dell’impresa 
e le relative posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L., redat ta preferibilmente 
su apposito modello predisposto dalla scrivente amm inistrazione 
(Allegato B). In alternativa può essere prodotto mo dello D.U.R.C. in 
corso di validità; 

3.  Autocertificazione  ai sensi dell’art. 46 comma 1aa) e 1bb) del DPR 
445/00, redatta preferibilmente sul modello (Allega to C),corredata da 
fotocopia di un documento di identità del dichiaran te attestante il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 l ett. C del D.Lgs 
163/2006 e S.M.I., La dichiarazione (Allegato C)dov rà essere compilata 
anche per i soggetti di cui all’art.38 comma 1c) ce ssati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del b ando di gara. Per i 
soggetti cessati dalla carica è ammessa dichiarazio ne sostitutiva di atto 
di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 4 45/00. Qualora 
l’impresa non dimostri di avere adottato atti o mis ure di completa 
dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sa nzionata  dei soggetti 
suindicati, rientrerà nelle cause di esclusione pre viste dal medesimo 
articolo. In alternativa può essere prodotta copia conforme del 
certificato del casellario giudiziale e dei carichi  pendenti in corso di 
validità; 

4.  Autocertificazione attestante l’iscrizione alla camera di commercio, 
industria e artigianato  secondo il modello predisposto dalla stazione 
appaltante (Allegato D). In alternativa potrà esser e inserita, a 
scelta del concorrente, anche copia conforme della visura camerale in 
corso di validità; 

5.  Fotocopia (non autenticata) di un documento di iden tità in corso di 
validità del rappresentante legale  che firma la domanda di 
partecipazione nonché di ciascuno dei soggetti firm atari di 
dichiarazioni allegate alla medesima. 

6.  Cauzione provvisoria, (a pena di esclusione) di eur o 12.000,00 pari al 
2% del valore complessivo stimato dell’appalto o di Euro 6.000,00 
qualora il concorrente sia in possesso di una delle  certificazioni del 
sistema di qualità previste all’art.75 del D.Lgs.16 3/2006 e 
ss.mm..ii.,  da presentare con le modalità previste dallo stess o 
articolo, a scelta del concorrente: 
a.  mediante versamento in contanti ovvero in titoli de l debito 

pubblico o garantiti dalla Stato al corso del giorn o del deposito, 
da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale BANCAIN TESA – Via 
Libertà, Cinisello Balsamo (allegare quietanza del versamento); 

b.  mediante fideiussione bancaria o assicurativa o ril asciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco specia le di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 (allegare polizza or iginale), 
conforme alle previsioni di cui all’art.75 del D.Lg s.163/06 In caso 
di associazioni temporanee di imprese, le garanzie fidejussorie e 
assicurative sono presentate dalla capogruppo in no me e per conto 
di tutti i concorrenti. 

7.  Dichiarazione di un fideiussore, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06  
contenente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva nel caso in 
cui la ditta concorrente risultasse aggiudicataria;  

8.  nel caso di raggruppamento temporaneo già costituit o, copia del 
mandato collettivo  speciale con rappresentanza conferito alla 



mandataria per atto pubblico o scrittura privata au tenticata, ovvero 
nel caso di consorzio o GEIE, copia dell’atto costi tutivo. 

La busta B deve contenere, a pena di esclusione: 
a.  l’offerta economica in bollo , compilata su carta intestata, 

indicante la percentuale unica di ribasso sugli imp orti sopra 
segnati posti a base di gara. La percentuale unica di ribasso 
(percentuale di sconto unica per tutte le voci) dev e essere 
riportata sia in cifra sia in lettere e dovrà avere  un massimo di 2 
cifre decimali. In caso di discordanza tra gli impo rti varrà quello 
più vantaggioso per l’amministrazione comunale. L’o fferta non può 
presentare correzioni che non siano espressamente c onfermate e 
sottoscritte. L’offerta deve essere sottoscritta da l legale 
rappresentante dell’azienda partecipante o da suo p rocuratore in 
ogni pagina. In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate ; 

b.  il capitolato speciale  debitamente sottoscritto su ogni pagina per 
accettazione della Società, che corrisponde anche a  dichiarazione 
di congruità del prezzo d’offerta presentato; 

c.  le schede tecniche  delle apparecchiature proposte; 
d.  il Decreto Ministeriale di omologazione  delle apparecchiature 

proposte; 
e.  un’ulteriore busta chiusa denominata “C- Analisi dell’offerta” , 

contenente al suo interno le giustificazioni di cui  all’art.87 c.2 
del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. La dichiarazione do vrà essere 
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o  dal procuratore 
dell’impresa offerente, ovvero da tutti gli operato ri economici che 
costituiranno gli eventuali raggruppamenti o consor zi. Si precisa 
che la busta “C- Analisi dell’offerta”, sarà aperta  e il relativo 
contenuto esaminato solo per le offerte che rientra no nella fascia 
di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 comma 1 del 
D.Lgs.163/2006. 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio d ell’offerta più bassa. 
La stazione appaltante può invitare i concorrenti a  completare o a 
chiarire certificati, documenti e dichiarazioni pre sentati, ai sensi 
dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Qual ora non pervenissero 
le integrazioni o i chiarimenti richiesti nei termi ni che verranno 
indicati, si procederà all’esclusione del concorren te dalla gara. 
La stazione appaltante si riserva di procedere all’ aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta, purché non anomala  e si riserva, 
altresì, la facoltà di non procedere all’aggiudicaz ione se nessuna 
offerta risulta conveniente o idonea in relazione a ll’oggetto del 
contratto. In caso di offerte uguali si procederà p er sorteggio. Non sono 
ammesse offerte né in aumento né in variante, rispe tto agli importi e 
voci a base di gara. 
Le spese contrattuali sono a carico del contraente privato. 
Eventuali ricorsi contro il presente bando dovranno  essere presentati, 
entro 60 gg della data della sua pubblicazione, pre sso il TAR Lombardia 
via Conservatorio 13 tel. 02/783805 fax 02/76015209  www.giustizia-
amministrativa.it . Ulteriori informazioni circa le modalità per 
presentare ricorso potranno essere richieste presso  il TAR Lombardia 
corso Monforte 36 tel. 02/783803 fax 02/76015209. T rova inoltre 
applicazione l’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm .ii. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dat i forniti dalle 
imprese sono trattati dal Comune di Cinisello Balsa mo esclusivamente per 
le finalità connesse alla gara e per l’eventuale su ccessiva stipula e 
gestione del contratto. Il titolare del trattamento  dei dati è il Comune 
di Cinisello Balsamo e il responsabile è il dirigen te del Settore Polizia 
Locale e Protezione Civile Dott. Antonino Borzumati . 
Responsabile del procedimento: Sig. Giovanni Morett i 
Li,02/01/2007     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE 
               (Dr. Antonino Borzumati) 


