ffi

C

E
BEPETGEE-A:NEEEC
Provincia di Benevento
l5

Via G. Pitò,
82030 Puglianello (BN) Tel / Fax 082,1.946588 - 946587
ou,ut: comunediptrylianello@,libero. it

*,,,.r11f

*t À\-sP Leij
-..-------->

AII'Albo pretorio del Comune di Puglianello (BN)
Al S.I.T.A.R. Regione Campania
A tutti i concorrenti

COMUNE DI PUGLIANELLO (BN)
- Esito di Gara *APPALTO SERVIZIO DI LOCAZIONE DI UN'APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO DELLA
VELOCITA" A POSTAZIONE FISSA, COMPRENSIVA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA STESSA A
CANONE FISSO GIORNALIERO E FORNITURA DI PRODOTTI E ASSISTENZA INFORMATICA
ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE
SANZIONATORIE RELATIYE AGLI ARTICOLII42 E 126 BIS DEL C.D.S. FINO AI RUOLI'.
CODICE C.I.G.: 50791631f.7
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Stazione Appaltante: Comune di Puglianello (BN), Via G. Pitò 15 -Tel./fax: 08241946588946s87 - P.I.: 00r5?r6+.062L.
Breve descrizione: "Appalto del servizio di locazione di un'apparecchiatura per il controllo
della velocità, a postazione fissa, comprensiva dei servizi accessori alla stessa a canone fisso
giornaliero e fomitura di prodotti e assistenza informatica all'ufficio di polizia municipale per
il corretto espletamento delle procedure sanzionatorie relative agli articoli 142 e 126 bis del
C.D.S. hno ai ruoli ".
Procedura di gara-criterio di Aggiudicazione: procedura negoziata - cottimo fiduciario con
offerta economicamente più vantaggiosa;
Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario: SER.COM S.r.l., con sede in Via 54 Martiri 14581041 Bellona (CE) - Tel.: 0823/988900 - fax: 08231642288 P.I.:01920270616.
Numero offerte ricevute: 02;
Importo di aggiudicazione:

A.

€ 9,75 oltre Iva, per ogni procedura sanzionatoria avviata ed accertata dagli organi di polizia riferita ad infrazione al
codice della strada, al fine della completa gestione del procedimento mediante gli strumenti informatici e le attività di
outsourcing messe a disposizione dalla ditta aggiudicataria. Tale corrispettivo è comprensivo tutte le attività procedurali
e sussidiarie afferenti I'accertamento compiuto dagli agenti di polizia e come tali trovano collocazione tra le spese di cui
all'art. 201 del C.d.S. da porre, eventualmente anche in parte, a carico dei trasgressori.;
B.€ 78,00 oltre Iv4 inteso come canone di locazione giomaliero per ogni strumentazione di controllo elettronico della
velocità dei veicoli, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria e [a revisione periodica prevista dalla
normativa. Il costo della locazione è da afferire all'art. 142 comma l2ter e 208 del C.d.S. che prevede, tra l'altro, la
destinazione di una quota dei proventi contrawenzionali all'acquisizione, a qualunque titolo, di sistemi e strumenti
tecnici per lo svolgimento dei servizio di polizia stradale;
al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa del 35,007o;

7. Data di aggiudicazione prowisoria: 25.06.2013;
8. Determinazione di aggiudicazione defrnitiva: n. 04
Il presente awiso

è

del 13.08.2013;

pubblicato ai sensi dell'art. 19 della legge Regionale n.

27.03.2007
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