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La Pluriservizi Camaiore Spa con sede in Camaiore, via Badia 13, C.F. e P.Iva 01631280466, in 

esecuzione alla determina dell’Amministratore Unico Dott.ssa Chiara Raffaelli numero 75 del 

27/03/2019, con il presente avviso pubblico intende individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le manifestazioni di interesse 

degli operatori economici o professionisti che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, 

saranno invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

Caratteristiche generali del servizio 

Il servizio dovrà gestire l’iter procedurale delle violazioni al Codice della Strada dei cittadini italiani 

e stranieri e nello specifico acquisizione produzione di stampa, confezionamento di tutti i verbali 

d’accertamento acquisiti, affrancatura e postalizzazione (sia ordinaria che Pec), rinotificazione dei 

verbali non notificati, rendicontazione delle notifiche, con riscontro elettronico e creazione delle 

immagini dei verbali di accertamento e delle notifiche, archiviazione cartacea cartoline AR, CAN e 

CAD e la  conservazione digitale degli atti inviati tramite pec. 

 

Tipo procedura 

Procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di indizione di gara ai sensi degli artt. 36, 

comma 2, letera b) e art. 62, d.lgs 50/2016.  

 

Importo dell’affidamento 

L’importo presunto complessivo dell’appalto è di €  105.827,55 IVA esclusa 

 

Durata del contratto 

1. Il contratto di appalto avrà la durata di mesi 22 con decorrenza dal 01/06/2019 e termine al 

31/03/2021, data in cui ha termine l’affidamento del servizio di riscossione delle sanzioni 

sulle violazioni al Codice delle Strada affidata dal Comune di Camaiore a Pluriservizi 

Camaiore Spa, delibera C.C. n.20 del 29/03/2018. 

2. Il contratto d’appalto sarà automaticamente rinnovato per la durata di mesi 38 con 

decorrenza dal 01/04/2021 e scadenza al 31/05/2024, qualora il Comune di Camaiore 

rinnovi a Pluriservizi Camaiore Spa l’affidamento del servizio riscossione delle sanzioni. 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 Oggetto: Affidamento del servizio di GESTIONE DELLA STAMPA, 

POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI 

AMMINISTRATIVI ai cittadini italiani e stranieri relativi alle violazioni al Codice 

della Strada accertate dalla Polizia Municipale del Comune di Camaiore e dagli 

Ausiliari del Traffico 

 



 

Criterio di aggiudicazione 

La gara, con ammissibilità di offerte solo a ribasso, sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

Termine e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 

procedura di gara 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno Mercoledì 10/04/2019 

 

pena la non ammissione, inviando la domanda di partecipazione (si prega di utilizzare l’Allegato A  

in calce alla presente) al seguente indirizzo: Pluriservizi Camaiore Spa - Ufficio Protocollo – Via 

Badia, 13 – 55041 Camaiore (LU). 

La domanda dovrà pervenire per raccomandata a/r o mediante corriere o recapitata a mano presso 

l’Ufficio Protocollo della Pluriservizi Camaiore Spa o per PEC all’indirizzo 

pluriservizicamaiorespa@pecsicura.it 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche 

di forza maggiore, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

L’orario di apertura dell’ufficio protocollo è il seguente: 

da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

 

Criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare 

La Stazione Appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che avranno presentato, entro i termini 

stabiliti, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla gara. 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 

altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione 

Potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata tutti i soggetti e gli 

operatori economici di cui all’art.45, D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

▪ Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi (Art. 83, comma 3, del D.Lgs 

50/2016); 

▪ Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

▪ Possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria - I concorrenti, a pena di 

esclusione, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

− Referenze bancarie comprovate con idonee dichiarazioni di almeno DUE Istituti 

Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 01/09/1993 n. 385. Tali 

referenze, rilasciate dopo la data di indizione della gara di appalto dovranno fare 

espresso riferimento alla procedura in oggetto. 

− Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa 

annuo (riferito all’ultimo esercizio), che non dovrà essere inferiore a € 

100.000,00 (Euro centomila/00) I.V.A. esclusa, ed il fatturato annuo nel 

settore di attività oggetto dell’appalto che non dovrà essere inferiore a € 

50.000,00 (Euro cinquantamila/00) I.V.A. esclusa.  

▪ Possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 

− Aver assunto ed eseguito almeno 6 (sei) servizi analoghi a quello oggetto della presente 

gara di appalto, negli ultimi 36 mesi dalla data di indizione della gara, indicando per 

ogni servizio svolto l’importo, la data di inizio e fine contratto e il destinatario pubblico 

o privato. 

 



Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016: 

Arch. Simone Bruni 

 

Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Camaiore, sul sito internet della 

Pluriservizi Camaiore Spa www.pluriservizicamaiorespa.it nella sezione “Bandi e gare”. 

 

Altre informazioni: 

▪ Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire 

anche altre procedure. 

▪ La manifestazione di interesse presentata ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, tramite successiva procedura negoziata 

inerente l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo dal 01/06/2019 al 31/05/2024. 

Con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di gara. 

▪ L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

▪ La Pluriservizi Camaiore Spa si riserva la facoltà di non procedere con la successiva fase di 

gara per l’affidamento del suddetto appalto. 

▪ Resta inteso che la suddetta manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovranno essere 

dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Pluriservizi Camaiore Spa, in occasione della 

procedura negoziata di affidamento. 

 

Trattamento dati personali 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e 

dell’art. 13 Regolamento UE 2016/279, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della 

procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dai suddetti articoli. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Pluriservizi Camaiore Spa. 

 

Camaiore, lì 28/03/2019 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Arch. Simone Bruni 

 

Allegati:  

1.      Allegato A) - Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 

http://www.pluriservizicamaiorespa.it/
http://www.pluriservizicamaiorespa.it/

