Unione dei Comuni “Alto Cilento”
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra – Prignano Perdifumo C.to - Rutino – Torchiara
Centrale Unica di Committenza

Piazza della Repubblica, 3 Agropoli (SA) : mail:altocilento.cuc@gmail.com - pec: altocilento.cuc@pec.it

prot. n.1836 del 17/10/2017

RETTIFICA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI
AFFERENTI I PROCEDIMENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI SANZIONATORI
DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI AL MANCATO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI, SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI, RECUPERO DEI
CREDITI STRAGIUDIZIALI, RISCOSSIONE COATTIVA IN CONCESSIONE,
NOLEGGIO DI RILEVATORI ELETTRONICI DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART.
142 DEL CODICE DELLA STRADA, SUPPORTO PER L’ESPLETAMENTO DELLE
PRATICHE RELATIVE AL CONTENZIOSO DI COMPETENZA DEL COMANDO
POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI AGROPOLI.
testo rettificato per mero errore materiale:
anziché:
DISCIPLINARE - ART. 4 – Valore dell’appalto e prezzi a base d’asta
L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è pari ad € 627.908,82 (IVA esclusa) per 12
mesi, per un valore calcolato sulla base dei 24 mesi del contratto pari ad € 1.243.383,80 oltre €
12.433,84 oneri di sicurezza non soggetto a ribasso e oltre iva come per legge, ed è stato stimato
ipotizzando un numero di 51.500 verbali all’anno ivi compresi i verbali in giacenza e non ancora
trattati presso l’ufficio all’atto dell’aggiudicazione della gara.
leggi:
DISCIPLINARE - ART. 4 – Valore dell’appalto e prezzi a base d’asta
L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è pari ad € 621.691,90 (IVA esclusa) per 12
mesi, per un valore calcolato sulla base dei 24 mesi del contratto pari ad € 1.243.383,80 oltre €
12.433,84 oneri di sicurezza non soggetto a ribasso e oltre iva come per legge, ed è stato stimato
ipotizzando un numero di 51.500 verbali all’anno ivi compresi i verbali in giacenza e non ancora
trattati presso l’ufficio all’atto dell’aggiudicazione della gara.
anziché:
DISCIPLINARE - ART. 5 - punto 5.3. requisiti di capacità economico – finanziaria:
La capacità economica e finanziaria dei concorrenti dovrà essere provata attraverso:
a) Fatturato globale complessivamente realizzato negli ultimi tre anni non inferiore ad
una volta e mezzo il valore complessivo dell’appalto (€ 1.883.726,46).
leggi:
DISCIPLINARE - ART. 5 - punto 5.3. requisiti di capacità economico – finanziaria:
La capacità economica e finanziaria dei concorrenti dovrà essere provata attraverso:
a) Fatturato globale complessivamente realizzato negli ultimi tre anni non inferiore ad
una volta e mezzo il valore complessivo dell’appalto (€ 1.865.075,7).
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anziché:
CAPITOLATO ART. 3 – Valore dell’appalto e prezzi a base d’asta L’importo complessivo
dell’appalto a base d’asta è pari ad € 682.380,40 (IVA esclusa) per 12 mesi, per un valore calcolato
sulla base dei 24 mesi del contratto pari ad € 1.364.760,80 ed è stato stimato ipotizzando un numero
di 54.500 verbali all’anno ivi compresi i verbali in giacenza e non ancora trattati presso l’ufficio
all’atto dell’aggiudicazione della gara. Il dettaglio delle singole voci è riportato nell’ALLEGATO A
– Calcolo dell’importo a base d’asta.
Prezzi a base d’asta • per tutte le attività di pre-notifica, servizi della categoria A, le attività di postnotifica, servizi della categoria B e le attività di monitoraggio degli incassi di cui al punto C.1(
art.1) i prezzi a base d’asta sono:
- € 9,00 più IVA per ogni verbale stampato, notificato e incassato entro i 5 gg dalla notifica;
- € 13,00 più IVA per ogni verbale stampato, notificato e non incassato entro i 5 gg dalla notifica;
leggi:
CAPITOLATO ART. 3 – Valore dell’appalto e prezzi a base d’asta
L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è pari ad € 621.691,90 (IVA esclusa) per 12
mesi, per un valore calcolato sulla base dei 24 mesi del contratto pari ad € 1.243.383,80 oltre €
12.433,84 oneri di sicurezza non soggetto a ribasso e oltre iva come per legge, ed è stato stimato
ipotizzando un numero di 51.500 verbali all’anno ivi compresi i verbali in giacenza e non ancora
trattati presso l’ufficio all’atto dell’aggiudicazione della gara. Il dettaglio delle singole voci è
riportato nell’ALLEGATO A – Calcolo dell’importo a base d’asta.
Prezzi a base d’asta • per tutte le attività di pre-notifica, servizi della categoria A, le attività di
post-notifica, servizi della categoria B e le attività di monitoraggio degli incassi di cui al punto
C.1( art.1) i prezzi a base d’asta sono:
- € 8,00 più IVA per ogni verbale stampato, notificato e incassato entro i 5 gg dalla notifica;
- € 12,00 più IVA per ogni verbale stampato, notificato e non incassato entro i 5 gg dalla notifica;

ALTRE INFORMAZIONI.
Atti di gara sul sito: http://www.unionecomunialtocilento.sa.it;
http://www.comune.agropoli.sa.it
Il responsabile
f.to ing. Agostino Sica

