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VERBALE N. 1 DEL 25.02.2014 

 

OGGETTO: Servizio di gestione, delle sanzioni amministrative relative alle 

violazioni amministrative al Codice della strada accertate a carico di veicoli 

immatricolati all’estero e/o muniti di targa EE e/o veicoli immatricolati in Italia e 

condotti/noleggiati da cittadini stranieri-CIG-ZB30D2578C 

L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore nove, presso la Sala 

Riunioni  del Comune di Levanto, in Piazza Cavour, 1  alla presenza dei signori: 

- Dott. Alberto GIANNARELLI  – Comandate del Corpo di Polizia Municipale - Presidente; 

- Valerio Viviani  - Vice Capo Settore  Corpo Polizia Municipale – Commissario 

- Dott.ssa Patrizia ANSELMO – Capo Settore Affari Generali - Commissario 

- Arch. Marina Sabina SCAPPARONE – Vice Capo Settore Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente  con 

funzioni di segretario verbalizzante 

IL PRESIDENTE 

dopo avere constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico affinché lo stesso 

vi abbia libero accesso, dichiara aperta la seduta di gara dà corso all’apertura delle offerte presentate in 

relazione alla procedura per l’affidamento del “Servizio di gestione delle sanzioni amministrative 

relative alle violazioni al Codice della strada accertate a carico di veicoli immatricolati all’estero e/o 

muniti di targa EE e/o veicoli immatricolati in Italia e condotti/noleggiati da cittadini stranieri”  

Il Presidente assunto da ciascun componente la Commissione, dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. 445/2000  relativa alla MISURA L del piano triennale di prevenzione della corruzione 

2014/2016 in riferimento all’art. 35/bis del D.Lgs 30/03/2001 n° 165  fa presente che: 

- con determinazione Dirigenziale n. 59 del 12/09/2013, è stato  avviato il procedimento per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata mediante 

cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di cui sopra, con approvazione e pubblicazione di 

manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura per un minimo di giorni 15 
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- - ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicizzazione dei servizi da appaltare, il giorno 4 

Ottobre 2013 è stato  pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.levanto.sp.it 

l’avviso relativo alla presente procedura di cottimo fiduciario, al fine di presentazione 

manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario, da parte degli 

operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, entro le ore 12.00  del 22 Ottobre 2013; 

- entro il termine stabilito è pervenuta una unica manifestazione di interesse da parte della ditta Nivi 

Credit srl – Via Odorico da Pordenone 20 – 50127 Firenze (Part. IVA: 04105740486) registrata al 

protocollo dell’Ente in data 22/10/2013 prot. 15986; 

- con propria determinazione n. 84 del 23/12/2013 è stata avviata la procedura per l’affidamento a 

mezzo cottimo fiduciario ai seni art. 125 del D. Lgs. 163/2006 del servizio in oggetto avente durata 

di tre anni dalla data di affidamento e importo complessivo a base d’asta di € 30.000,00, da esperire 

con il prezzo più basso (Art. 82 D.Lgs. 163/2006) secondo le modalità indicate negli atti di gara, 

invitando le imprese che hanno manifestato l’interesse a partecipare; 

- con la medesima determinazione sono stati approvati il capitolato d’oneri, la lettera di invito e i 

relativi allegati; 

- il finanziamento del servizio è assicurato con fondi di bilancio comunale, ripartiti nei tre anni di 

gestione del servizio di che trattasi 

- con nota raccomandata A/R  prot. 159861/2013 P.M. del 05/02/2014 è stata invitata a partecipare la 

ditta Nivi Credit srl – Via Odorico da Pordenone 20 – 50127 Firenze (Part. IVA: 04105740486); 

- Entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato, per le ore 12,00 del giorno 24 

febbraio  2014,  è pervenuta la busta chiusa e sigillata, contenente atti di partecipazione alla gara in 

oggetto, da parte della ditta Nivi Credit srl – Via Odorico da Pordenone 20 – 50127 Firenze (Part. 

IVA: 04105740486) registrata al Protocollo dell’Ente il giorno 24/02/2014 al n. 3224:  

***** 

Si procede, quindi,  all’apertura, della busta sigillata contenente l’offerta, procedendo quindi a verificare 

che la stessa sia corredata dalla documentazione richiesta nella lettera di invito. 

Si prende atto che il contenuto della busta risulta completo e regolare. 

Ad opera del Presidente si dà quindi lettura ad alta voce dell’offerta economica (aggio sulle sanzioni 

riscosse) completa e regolare che risulta del tenore seguente:  

http://www.comune.bonassola.sp.it/
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Impresa 
Percentuale aggio offerto (in 

cifre) 

Percentuale aggio offerto 

(in lettere) 

Nivi Credit s.r.l. 31,00% Trentuno/00 % 

 

Il Presidente, quindi  

DICHIARA 

L’impresa Nivi Credit srl – Via Odorico da Pordenone 20 – 50127 Firenze (Part. IVA: 04105740486), 

provvisoriamente aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di cottimo fiduciario, a 

seguito di percentuale di aggio offerto del 31,00%; 

Si dà comunque atto che l’aggiudicazione stessa è subordinata allo stato di possesso di: 

- insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 a carico 

delle imprese, dei legali rappresentanti nonché degli amministratori e dei soggetti muniti di 

potere di rappresentanza;  

- situazione di regolarità rispetto ai versamenti relativi alle posizioni previdenziali e assicurative;  

- insussistenza di rapporti di collegamento e controllo, determinati in base ai criteri di cui all’art. 

2359 del Codice Civile con altre imprese concorrenti alla gara 

- applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona ove la ditta svolge la propria attività.  

e che l’impresa affidataria prima dell’aggiudicazione definitiva dovrà presentare, in seguito a specifica 

richiesta della stazione appaltante, in relazione al possesso dei requisiti di idoneità professionale, l’originale o la 

copia conforme dell’autorizzazione di P.S. rilasciata ai sensi art. 115 del T.U.L.P.S.: 

e prima della sottoscrizione del contratto dovrà: 

- costituire ai sensi dell’art. 113 del D.lgs n.163/06 e ss.mm. la garanzia fidejussoria di esecuzione 

del contratto (cauzione definitiva) pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di 

aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

- La cauzione definitiva è  ridotta del 50% in quanto il possesso di certificazione del sistema di 

qualità UNI EN ISO 9001:2008 è stabilito quale requisito speciale di partecipazione alla presente 

gara; 
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- versare l’importo relativo alle spese contrattuali per l’importo e con le modalità che saranno 

precisate con apposita nota trasmessa dal Servizio Attività Contrattuale, precisando che l'IVA è 

per legge a carico della S.A.; 

- stipulare e presentare la copertura assicurativa per la responsabilità civile con un massimale 

minimo di € 100.000,00, come richiesto nel capitolato d’oneri all’art. 12 comma 3; 

Si dà atto che l’aggiudicazione è subordinata, inoltre, all’approvazione degli atti di gara da parte del 

competente Servizio della stazione appaltante 

Fanno parte integrante del seguente verbale, seppur non materialmente allegate, ma conservate in atti, le 

offerte presentate. 

La presente seduta si chiude alle ore 9:35. 

La Commissione  dichiara altresì che le operazioni di gara si concludono con la seduta odierna. Gli atti 

di gara vengono presi in consegna dal Presidente di gara, Dott. Alberto Giannarelli, il quale provvederà  

al seguito di competenza. 

 

Di tutto ciò si è redatto il presente verbale 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  

Dott. Alberto Giannarelli  

 

_______F.to____________________ 

 

I COMMISSARI 

Viviani Valerio 

 

_______F.to_________________________ 

 

Dott.ssa Patrizia Anselmo 

 

_______F.to__________________________ 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

   Arch. Marina Sabina Scapparone 

 

 
________F.to________________________   


