
 
Pubblicato sul portale Profilo del Committente in data: 23.02.2022  

https://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara 
 

S.U.A. P/C DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO 
 

  OGGETTO: 

 
PROCEDURA APERTA  

art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice (D.Lgs. 50/16) 

 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO 
SANZIONATORIO (C.D.S. E ALTRE LEGGI) DI 

DURATA TRIENNALE CON RIPETIZIONE  
CIG 90223441CE 

 
RELAZIONE UNICA 
(Art. 99 del D.Lgs. 50/2016) 

 
Stazione Appaltante: Provincia di Fermo, Largo Don Gaspare Morello n. 2/4 – 63900 Fermo – 
C.F. 90038780442 – NUTS: ITI35. tel. (+39) 0734.2321 - pec. provincia.fermo@emarche.it  
Indirizzo del profilo del committente : https://www.provincia.fermo.it/sua  

 

Ente Committente: Comune di Porto San Giorgio, Via Veneto, 5 - 63822 Porto San Giorgio (FM) 
- tel. 0734 6801 - pagina web: https://www.comune.portosangiorgio.fm.it - PEC: protocollo@pec-
comune.portosangiorgio.fm.it .    

 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): C.te Giovanni Paris – Responsabile del Servizio 
Autonomo di Polizia Municipale e Viabilità del Comune di Porto San Giorgio – tel.: 0734. 680318 e-
mail: vigili@comune-psg.org  PEC: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it     

 
Determina a contrattare: n. 2027 Reg. Gen. del 06/12/2021 del Dirigente del Responsabile del Servizio 
Autonomo di Polizia Municipale e Viabilità del Comune di Porto San Giorgio. 

 
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 2 art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del 
Codice (D.Lgs. 50/16). 

 
Descrizione dell'appalto: Affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO 
SANZIONATORIO (C.D.S. E ALTRE LEGGI) DI DURATA TRIENNALE CON RIPETIZIONE, come 
meglio di seguito individuati nella sostanza e nell’importo: 
 

 
 
 
 

 

 
 

PROVINCIA DI FERMO  
PEC : provincia.fermo@emarche.it  

Largo Don Gaspare Morello n. 2/4 – 63900 Fermo (FM)  
C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 



n. Descrizione servizi/beni CPV P (principale) 
S (secondaria) 

1 Servizio di gestione dati 72322000-8 P 
2 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e sicurezza 35120000-1 S 

 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi come descritto all’art. 1 del CSA: 
 
A. Gestione completa del procedimento sanzionatorio amministrativo delle violazioni alle norme del 

Codice della Strada e alle altre Leggi o Regolamenti di competenza della Polizia Locale mediante, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria ed 
aggiornamento di una adeguata infrastruttura tecnologica (hardware, software, sistema di trasmissione 
dati, ecc.), da ubicare anche presso il Comando di Polizia Locale, per la completa gestione dell’intera 
procedura sanzionatoria; stampa e postalizzazione di atti conseguenti alle attività della Polizia Locale. 
Sono compresi: i servizi di formazione, di manutenzione e di assistenza; il servizio di call center; il 
servizio di front-office; quant’altro meglio specificato nel successivo art. 2. 

B. Noleggio di n. 02 (due) apparati fissi (di nuova produzione) omologati/autorizzati per 
l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 146 CDS (controllo violazioni semaforiche), 
comprensivo di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuali verifiche 
tecniche necessarie al funzionamento nonché installazione e manutenzione degli impianti, secondo le 
indicazioni della Polizia Locale. Per apparato si intende il sistema di controllo dell’intero incrocio 
viario (multi-direzione) finalizzato all’accertamento delle infrazioni di cui all’ART.146 commi 2 e 3. 

Gli apparati, dovranno essere posizionati ed installati a cura e spese dell’affidatario, completi e 
funzionanti in ogni loro parte, alle intersezioni semaforizzate collocate sulla SS16 x Viale Don 
Minzoni/Via Collina e sulla SS16 x Via Milano/Via Giuliano Da San Gallo. 

È parte integrante del noleggio degli apparati la fornitura, l’installazione e la manutenzione di 
apposita segnaletica stradale verticale di preavviso della presenza dei rilevatori, da installarsi prima 
dell’avvio del servizio, nei luoghi, modi e tempi indicati dall’Ente. 

C. Noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, aggiornamento del software, 
revisione e verifica periodica di funzionalità e di taratura, di n. 01 (uno) apparato mobile (di nuova 
produzione), omologato/autorizzato per l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 142 
CDS (controllo limite di velocità), compreso ogni onere per il perfetto funzionamento delle 
apparecchiature, il materiale di consumo necessario per il perfetto funzionamento delle strumentazioni 
e la presenza di un tecnico specializzato nell’utilizzo della strumentazione a supporto della Polizia 
Locale. 

Il dispositivo-misuratore deve essere conforme al campione depositato presso il Ministero dei Lavori 
Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza stradale, e deve riportare 
indelebilmente il numero di matricola, gli estremi del Decreto di Omologazione ed il marchio del 
fabbricante di apparecchiature e sistema foto-video. 

D. Progettazione, istallazione, manutenzione ordinaria e straordinaria - senza oneri da parte 
dell’Ente, di n. 01 (uno) dispositivo di sicurezza per l’attraversamento pedonale e n. 02 (due) 
dispositivi di sicurezza per la gestione dei controlli di allagamento sottopassi. 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad €. 1.083.600,00, inclusi gli oneri di sicurezza, pari ad € 
5.000,00 ed Iva esclusa, suddiviso come segue:  

 per appalto principale (36 mesi): € 541.800,00 IVA esclusa comprensivi di € 2.500,00 per oneri di 



sicurezza non soggetti a ribasso; 

 per eventuale ripetizione (36 mesi): € 541.800,00 IVA esclusa comprensivi di € 2.500,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’appalto avrà la durata di 36 mesi (trentasei mesi), decorrenti dalla stipulazione del contratto 
oppure, se in data antecedente, dalla data di consegna anticipata del servizio (mediante apposti 
verbale). Nulla sarà dovuto all’affidatario nel caso di chiusura del contratto allo scade-re dei primi 
36 mesi. Alla scadenza del contratto, il Comune si riserva la facoltà di rinnovarlo, ex. art. 63, 
comma 5, del D.Lgs. 50/16, alle medesime condizioni, per l’ulteriore periodo di 36 mesi - per un 
importo stimato, IVA esclusa, pari ad € 541.800,00 (euro cinquecentoquarantunottocento/00) 
comprensivi di € 2.500,00 per oneri di sicurezza. Vieppiù con riserva di una proroga tecnica per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo contraente. 
 
Luogo di esecuzione codice NUTS: ITI35. Luogo principale di esecuzione: Comune di Porto San 
Giorgio.  
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi degli artt. 
36, comma 9-bis e 95, comma 3, del D.Lgs. 50/016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica - Max punti 80, Offerta Economica - Max punti 
20. 

 
Data di indizione della gara: 20.12.2021 – Data scadenza presentazione offerte: 25.01.2022  
Prima seduta pubblica di gara: 26.01.2022, ore 09.00.  

 
Per la presentazione delle offerte, è stata usata come mezzo di comunicazione elettronico la 
piattaforma elettronica. 

 
Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS): Dott. Lucia Marinangeli. 
 
Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche: 
 Dott. Alessio Sacchi – Dirigente III Settore – Servizi sociali, culturali, sport e SUAP del Comune 

di Porto San Giorgio, in qualità di presidente; 
 Avv. Letizia Zaccari – Responsabile 5 Servizio del I Settore del Comune di Porto San Giorgio, 

in qualità di membro esperto; 
 Dott. Fabrizio Ferranti – Vice Comandante del Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune 

di Porto San Giorgio, in qualità di membro esperto. 
 
Presenza di conflitto d'interesse e misure successivamente indicate: Nessuno 

 
Numero offerte ricevute: 1 (una), di cui n. 1 (una) offerta ricevuta da operatori economici 
costituiti da micro, piccole e medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da 
un paese terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n. 1 (una). 

 
Calendario sedute di gara: Seduta della RPS 26.01.2022: apertura di n. 1 (uno) plico telematico 
pervenuto iniziando dalla busta telematica contenente la documentazione amministrativa. 
Seduta della RPS 31.01.2022: apertura e verifica formale offerta tecnica. 
Seduta riservata di valutazione dell’offerta tecnica ed economica. 
Seduta della RPS 08.02.2022 di proposta di aggiudicazione. 
 
Verifica della congruità dell'offerta (art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs. n.50/2016) rilasciata dal 
RUP con comunicazione nota prot. n. 2043 del 11/02/2022, conservata agli atti di ufficio. 

 



Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 30 R.S. I – Affari Generali - Contratti-
SUA - Risorse Umane - (Reg. Gen. 91) del 11.02.2022 della Provincia di Fermo; 
 
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione efficace n. 54 R.S. I – Affari Generali - Contratti-SUA 
- Risorse Umane - (Reg. Gen. 153) del 22.03.2022 della Provincia di Fermo; 
 
Impresa aggiudicataria: RTI costituenda tra la ServiceNet21 s.r.l. (mandataria), con sede legale 
a Roma, Via Durban, 2/4 - C.F. e P.I.  14334911006, e dalla Engine s.r.l. (mandante) con sede 
legale a Viterbo, Via Vittorio Veneto, 15 – C.F. e P.I. 01108630524. 

 
Condizioni di aggiudicazione:  
 

OPERATORE  
ECONOMICO 

A 
Prestazione 
principale 

Gestione verbali 
 Italia/Estero 

B 
Prestazione 
Principale 

Gestione verbali 
Italia/Estero 

C 
Prestazione 
secondaria 
Noleggio 

strumenti di 
accertamento 

D 
Prestazione 
secondaria 
Noleggio 

strumenti di 
accertament

o 

ONERI  
AZIENDALI 

COSTO  
DELLA 

MANODOPER
A 

RTI 
SERVICENET21 

s.r.l./ 
ENGINE s.r.l.  

€ 14,28 €.6,67 €.950,00 €.285,00 €. 9.000,00 €. 90.000,00 

 
Si omettono le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c), e), f) e g) perché i casi ivi contemplati 
non ricorrono nella presente procedura. 

 
 
Fermo, li 22.03.2022 

p/c della DIRIGENTE DEL I SETTORE  
AA.GG. – Contratti SUA 

Dott. Lucia Marinangeli 
L’Istruttore Direttivo P.O. 
F.to Dott.ssa Mara Gambini 


