COMUNE DI CAGLI
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AREA AUTONOMA DI VIGILANZA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(articoli 36 DLGS 50/16; Linee Guida n.4 Anac)
PER LA PARTECIPAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
FORNITURA IN LOCAZIONE DI N.7 BOX DISSUASORI DI VELOCITA’ PER 24 MESI,
DI UN DISPOSITIVO ELETTRONICO PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI
LIMITI DI VELOCITA’ IN MODALITA’ FISSA PER 24 MESI E IN MODALITA’ MOBILE
PRESIDIATA DALLA POLIZIA LOCALE CON AUSILIO TECNICO PER UN TOTALE DI
N.24 USCITE E ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
POSTALIZZAZIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI EX ART. 142 CDS E
ATTI CONSEGUENTI SIA PER L’ITALIA CHE PER L’ESTERO, CON SERVIZIO
LEGALE E ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DELLA DITTA PRESSO IL COMANDO
DI POLIZIA LOCALE DI CAGLI. Importo a base di gara: Euro 108.000,00 oltre all’IVA
22%
1) Ente appaltante: Comune di Cagli- Polizia Locale – Piazza Matteotti n. 1 61043 CAGLI
(PU) –mail: pm@comune.cagli.ps.it PEC comune.cagli@emarche.it
2) Procedura: L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del
criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
PREMESSA
In esecuzione alla determinazione n. 326 del 08/07/2021, il presente avviso, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, è finalizzato a
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Cagli, che
abbiano un concreto interesse a partecipare alla procedura di affidamento negoziato per
l’aggiudicazione della fornitura dei seguenti servizi per 24 mesi:
•
Fornitura, mediante noleggio di dispositivo elettronico per rilevamento delle violazioni ai
limiti di velocità da utilizzare in postazione fissa compresa di posa in opera, manutenzione orinaria
e straordinaria;
•
Fornitura, a canone fisso a uscita del dispositivo elettronico per rilevamento delle violazioni
ai limiti di velocità in modalità mobile presidiata da Agenti di Polizia Locale , con supporto tecnico;
•
Fornitura mediante noleggio a canone fisso di box dissuasori della velocità comprensiva di
posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria
•
Servizio di gestione e postalizzazione, comprensivo del software di gestione, delle
procedure sanzionatorie riferite alla violazione dell’art. 142 del Codice della Strada, nonché degli
atti consequenziali, con assistenza legale e back-office e front office presso il comando di Polizia
Locale.
Il Comune di Cagli, si riserva di:
procedere anche alla presenza di una sola candidatura;
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dare
seguito alla procedura per l’affidamento dell’appalto.

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale è
pertanto da interpretarsi come mero procedimento volto a raccogliere le manifestazioni di interesse
da parte dei soggetti che hanno i requisiti richiesti, senza alcun diritto di prelazione o preferenza,
né impegni o vincoli per l’Amministrazione se non quello di selezionare i soggetti da invitare alla
procedura negoziata secondo l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, tramite RDO del
MePA..
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente avviso ha per oggetto:
a) Locazione per 24 mesi di n. 1 (uno, con installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di
un’ apparecchiatura omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rilevamento
automatico delle infrazioni al codice della strada (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.),
bidirezionale da installarsi in postazione fissa , installata su palo non inferiore di 4 metri, con
contestazione differita su tratto di strada con ordinanza prefettizia, compresa la fornitura di
apposita segnaletica; - Prestazione principale;
b) Locazione, a canone fisso per n. 24 (ventiquattro) uscite di una strumentazione debitamente
omologata per il controllo elettronico della velocità bi-direzionale digitale, con tecnico a supporto, in
modalità mobile presidiata dagli Agenti di Polizia Locale, come disposizioni di cui all'art. 345 del
Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;
c) Locazione per 24 mesi, a canone fisso, di n. 7 (sette) box dissuasori della velocità, in materiale
composito senza angoli vivi, ivi compresala posa in opera, la manutenzione ordinaria e
straordinaria; - Prestazione principale;
d) Gestione e postalizzazione, comprensivo del software di gestione, delle procedure sanzionatorie
riferite alla violazione dell’art. 142 del Codice della Strada, nonché degli atti consequenziali
(verbali ex art. 126 bis del cds) per 24 mesi;
e) Gestione delle sanzioni amministrative derivanti dalle Violazioni all’art. 142 del Codice della
strada elevate a carico di veicoli con targhe estere e conseguente notifica delle stesse all'estero;
f) Gestione e postalizzazione per rinotifica dei verbali: lavorazione e postalizzazione di ogni singolo
verbale per violazioni dell’art. 142 del C.d.S., nonché degli atti conseguenziali, in caso di mancato
recapito per assenza o irreperibilità del destinatario, per 24 mesi;
g) servizio di assistenza legale derivante da opposizioni a verbali di generati da violazioni sul
limite di velocità nonché degli atti consequenziali (verbali ex art. 126 bis del cds). Nel caso in cui il
Giudice di pace o il Prefetto condanni il ricorrente al pagamento delle spese dell’avvocato, o in
caso di compensazione delle spese, sarà l’impresa aggiudicataria a sostenere tali spese e nulla
sarò richiesto all’Amministrazione Comunale, per 24 mesi;
h) servizio di gestione back-office e front office presso il comando di Polizia Locale di un
dipendente della ditta aggiudicatrice, per attività di data entry e gestione amministrativa e
sussidiaria di tutti i procedimenti sanzionatori irrogati con i sistemi di controllo della velocità ed in
tutte le diverse fasi che lo compongono, con esclusione delle operazioni di validazione e
verbalizzazione delle immagini delle infrazioni rilevate che rientrano nelle operazioni di
accertamento di esclusiva competenza degli organi di Polizia, per 24 mesi.
LUOGHI INTERESSATI
Territorio del Comune di Cagli e Comando Polizia Locale in Piazza Matteotti n.1 in Cagli
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Cagli
Piazza Matteotti n.1 – 61043, Cagli (PU)
C.F./P.IVA 00146060413
Ufficio procedente: Polizia Locale
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Catullo Francesca IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA: L’importo a base d’asta complessivo è €
108.000,00 (euro cento e ottomila/00) oltre IVA, calcolato sui costi certi di locazione di tutte le

attrezzature e dei presunti verbali gestiti. Non essendo rilevabili rischi interferenziali non è
necessario redigere il DUVRI pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
L’importo è stato stimato secondo i parametri a base d’asta indicati nel capitolato. Trattasi di
appalto misto in cui è presente un costo fisso predeterminato (canone giornaliero per l’utilizzo dei
dispositivi) ed un importo a corpo per i servizi sussidiari dell’accertamento calcolato per ogni
infrazione gestita.
Numero di verbali ipotizzato nel biennio:
• n. 2600 unità di cui stimati
•

n.300 da notificare con PEC,

•

n.200 ri-notifiche

•

n.200 verbali esteri.

Per gli anni dell’appalto, il numero dei verbali quantificabili che si andranno a generare con le
apparecchiature di rilevamento, possono subire diminuzioni in funzione delle violazioni accertate
rispetto a quanto ipotizzato, senza che l’impresa possa pretendere alcunché e senza alcun vincolo
nei confronti dell’aggiudicatario
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: fisso per i canoni di locazione e a
misura per i servizi sussidiari e altro.
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
•

Requisiti di ordine generale:
assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 53,
comma 16-ter D. Lgs. n. 165/2001;
da acquisire per l’invito, iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
MePA in entrami i bandi del Mercato Elettronico di pertinenza della presente procedura:
Veicoli e forniture per la mobilità - CPV 38340000
Servizi per l'Information & Communication Technology - - CPV 72322000
•

Requisiti di idoneità professionale e tecnica:

iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura,
competente per territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i
competenti ordini professionali ovvero - in caso di sede all’estero – in analogo registro dello Stato
di appartenenza (all. XVI del Codice);
Aver fornito nel triennio (2018/2019/2020) tutte le seguenti prestazioni:
a) Servizio analogo di gestione verbali (Data Entry, stampa, postalizzazione e rendicontazione atti)
in almeno 3 (tre) Comuni per ogni annualità, senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni
da parte del/dei committente/i.
b) Servizi analoghi di noleggio di dispositivi elettronici per il rilevamento della velocità effettuati a
favore di almeno 2 Enti nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, senza
che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte del/dei committente/i.
c) La gestione del contenzioso attraverso lo sviluppo a supporto degli Uffici della stazione
appaltante di controdeduzioni per i ricorsi al prefetto e delle controdeduzioni e atti conseguenti per
i ricorsi al giudice di pace, effettuati a favore di almeno 2 Enti nell’ultimo triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte
del/dei committente/i

Essere in possesso della certificazione ISO 9001. Tali certificazioni non possono essere oggetto
di avvalimento da parte di terzi ed in caso di raggruppamenti essere in possesso di tutte le ditte
facente parte di esso
•

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

Fatturato globale minimo riferito complessivamente agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari
disponibili di €. 400.000,00 IVA esclusa*;
*Per le imprese che abbiano iniziato la propria attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: FATTURATO
TRIENNALE RICHIESTO/3 * N. ANNI DI ATTIVITA’. Ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 c.5 è
stato scelto il requisito del fatturato globale triennale dell’impresa al fine di consentire la selezione
di un operatore economico in grado di garantire una adeguata solidità finanziaria e di sostenere le
attività previste che richiedono l’impiego di importanti risorse finanziarie.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: RDO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.LGS 50/2016. Il
criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera c).
Il prezzo complessivo offerto sarà il risultato della somma dei singoli prezzi ribassati moltiplicati per
il numero dei mesi o servizi o atti elaborati in base a ciascun servizio offerto.
DURATA CONTRATTUALE: Mesi 24 con proroga limitatamente al tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
PAGAMENTO: La liquidazione delle competenze avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento
di regolare fatture elettroniche da parte del Comune, dopo che il RUP avrà dichiarato la regolare
esecuzione del servizio. Prima emissione a 60 giorni dall’attivazione.
GARANZIE: L’appaltatore prima della sottoscrizione del contratto, come prevede l’art. 103 del
Dlgs. 50/2016, deve costituire e presentare una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari
al 10 per cento dell’importo contrattuale, a pena di decadenza dell’affidamento.
PROCEDURA DI GARA: L’Amministrazione trascorso il termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse inviterà le ditte, manifestanti, tramite procedura negoziata, a formulare
un’offerta finalizzata al successivo affidamento della fornitura e servizio ai sensi dall’art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che
intendano partecipare alla presente procedura.
È facoltà dell’Ente procedere all’affidamento anche nel caso della presentazione di una sola
manifestazione di interesse.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: Tutti gli operatori economici interessati,
che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una segnalazione di interesse a
partecipare alla procedura esclusivamente mediante compilazione dell’allegato modulo di richiesta
(Modulo A).
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
comune.cagli@emarche.it unitamente a copia del documento di identità del dichiarante (non è
necessaria la copia del documento in caso di firma digitale della manifestazione di interesse)
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19.00 DEL GIORNO 19 LUGLIO 2021
farà fede l’orario di arrivo desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC alla casella
soprindicata.
Nel messaggio l’oggetto deve riportare “AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER FORNITURA IN LOCAZIONE DI
DISSUASORI DI VELOCITA’ E DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE

VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITA’ (MOBILE E FISSO) E SERVIZIO DI GESTIONE E
POSTALIZZAZIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI EX ART. 142 CDS.”
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra
citato o trasmesse in altre modalità.
La RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) sarà trasmessa agli operatori economici che avranno
manifestato il loro interesse mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA)
messo a disposizione da CONSIP (per la partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs 50/2016 l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata
"garanzia provvisoria" pari al 2 per cento dell’importo complessivo del servizio in appalto
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente);
ALTRE INFORMAZIONI:
1. Qualora a seguito dei controlli svolti all'Amministrazione (ai sensi del D.P.R.445/2000)
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato
saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
qualora a seguito dei controlli svolti all'Amministrazione (ai sensi del D.P.R.445/2000) sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato
saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'autorità giudiziaria per falso, denuncia
all'A.N.A.C;
2. Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti alla procedura del presente avviso pubblico
potranno essere inoltrate via e-mail a: pm@comune.cagli.ps.it almeno 5 giorni prima della
scadenza per la presentazione delle domande. Eventuali informazioni integrative che
l’Amministrazione dovesse ritenere utili per lo svolgimento della procedura, saranno
pubblicate sul sito internet del Comune di Cagli;
3. Alla manifestazione di interesse NON DOVRA’ ESSERE ALLEGATA alcuna offerta
economica né curriculum.
4. Si precisa ,inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte dell’interessato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica ordinaria non certificata , anche se indirizzata alla PEC indicata.
REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO: Le attività definite saranno regolate da apposito
disciplinare di incarico che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione ed il soggetto attuatore oltre
agli art. 2222 e seguenti del codice civile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE s’informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno
utilizzati esclusivamente per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento della fornitura
oggetto del presente Avviso.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cagli Piazza Matteotti n.1 – 61043 Cagli (PU)
e.mail: municipio@comune.cagli.ps.it PEC comune.cagli@emarche.it
Il Responsabile al trattamento dei dati è l’Avv. Giangiacomo Giuseppe
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del
presente Avviso (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE). I dati raccolti potranno essere
trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, ai fini statistici. I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale
istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento,
non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente
normativa nazionale e comunitaria. La normativa in vigore sulla conservazione della
documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in
cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e)

del Regolamento 2016/679/UE. I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/UE
e, in particolare, l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la
rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento,
ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento
2016/679/UE) al Garante della protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio
per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso.
La presentazione della dichiarazione implica la conoscenza e accettazione, da parte
dell’offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi
menzionate. Il titolare del trattamento dei dati personali
12. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso pubblico e relativi allegati sono liberamente disponibili e/o accessibili sul sito
internet del Comune di Cagli, all’indirizzo: https://comune.cagli.ps.it/
Il Rup
Dott.ssa Catullo Francesca

Atto firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs. N.82 del 7.3.2005 e norme collegate

