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CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 
Polizia Locale 

 
Prot. N. 37550 DEL 30/07/2019 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA 

 SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA  DEL MEPA ( MERCATO 

ELETTRONICO)  PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 

N. 2 SISTEMI IN POSTAZIONE FISSA OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI COMMESSE ALLE 

INTERSEZIONI REGOLATE DA SEMAFORO (art.146 C.d.S.) sulla SR 53 località Bella Venezia. 

 
 
Il Comune di Castelfranco Veneto intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare 
gli operatori economici da invitare alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, tramite Mercato Elettronico (M.E.P.A.), per l’affidamento della fornitura in locazione, instal-
lazione e gestione di n. 2 sistemi in postazione fissa omologati per la rilevazione delle infrazioni com-
messe alle intersezioni regolate da semaforo (art.146 C.d.S.), sulla SR 53 località Salvarosa, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; il presente avviso non 
costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o 
promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile, ma semplice acquisizione di informazione 
di mercato che non vincola l’Amministrazione che si riserva di proseguire la trattativa.    
L’Ente, comunque, si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva fase per l’affidamento. 

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura in locazione, installazione e gestione di n. 2 sistemi in postazione 
fissa omologati per la rilevazione delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo 
(art.146 C.d.S.) per la durata di un anno. 
 

2. IMPORTO 

Il corrispettivo annuo presunto viene quantificato in complessivi € 39.800,00 di cui € 1.500,00 per oneri 
della sicurezza. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 ISCRIZIONE MEPA 

Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il Bando “Beni” - Categoria “Veicoli e forniture 
per la mobilità” - Sottocategoria “Forniture attrezzature per il rilevamento” – Prodotto “Attrezzature 
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e sistemi per il monitoraggio (Noleggio)”. In caso di partecipazione in R.T.I. tutte le imprese parteci-
panti dovranno soddisfare il requisito del presente punto e presentare la propria domanda di parteci-
pazione. 

 

3.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel 
rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti: 

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione 
antimafia. 

 

3.3 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 

a) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente 
all'oggetto dell'appalto; 

b) iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, 
oltre all'iscrizione di cui al punto a). 

 

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso dovranno 
trasmettere apposita domanda di partecipazione/manifestazione di interesse e relative dichiarazioni 
– (utilizzando preferibilmente il modello come da facsimile Allegato A) -  con allegata copia fotostatica 
del documento di identità, in corso di validità, del firmatario – sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura 
speciale), a mezzo PEC all’indirizzo comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it  del Comune di 
Castelfranco Veneto: 

 ENTRO E NON OLTRE IL  16 agosto 2019 ORE 12.00.  

Indicando all’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN 
LOCAZIONE, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 2 SISTEMI IN POSTAZIONE FISSA OMOLOGATI PER LA 
RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI COMMESSE ALLE INTERSEZIONI REGOLATE DA SEMAFORO”. 

Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi che impediscano il recapito della candidatura entro 
il termine predetto al Comune. Faranno in ogni caso fede la data e l’ora di ricezione della 
comunicazione e non quello di spedizione. Non saranno ammesse richieste di partecipazione pervenute 
oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse. Così 
pure non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione del presente 
avviso. 

In tale fase non dovrà essere fatta alcuna indicazione in termini economici. 
 

5. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura consisterà in una procedura nel mercato elettronico di Consip (MEPA), con trattativa 
diretta. 

Il Comune di Castelfranco Veneto provvederà a invitare tutti i soggetti idonei che abbiano presentato 
una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso/manifestazione di 
interesse. 

In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 
manifestazione di interesse. 
 

mailto:comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it
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La proposta di preventivo dovrà contenere e descrivere i seguenti elementi, elencati in ordine 
decrescente di importanza, di cui il RUP terrà conto ai fini della valutazione del miglior preventivo: 
 
 Elementi di valutazione 
1 Modalità di funzionamento e caratteristiche delle apparecchiature per il servizio di rilevazione 

delle infrazioni semaforiche; 
2 Tipologia della documentazione prodotta dal sistema di rilevazione per la contestazione 

dell’infrazione; 
3 Caratteristiche del software di validazione e semplicità di utilizzo; 
4 Qualità dei servizi di manutenzione e assistenza forniti al Comando di Polizia Locale; 
5 Esperienza dell’azienda nell’offrire il servizio di rilevazione delle infrazioni semaforiche e 

presenza nel territorio; 
6 La convenienza del preventivo economico in rapporto alla strumentazione e ai servizi offerti. 

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del 
Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli 
elementi di cui sopra. 

Finanziamento: 

L’affidamento sarà finanziato con fondi/risorse propri del Comune di Castelfranco Veneto. 
Chiarimenti ed informazioni: 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso di manifestazione di 
interesse, potranno essere richiesti al Comune di Castelfranco Veneto: 

- Ufficio Polizia Locale per aspetti tecnici (tel. 0423 735851) 

- Ufficio Appalti, Contratti, E.R.P. per aspetti amministrativi (tel. 0423 735707/735733) 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 del GDPR 
2016/6779  
 
Titolare del trattamento. Il Comune di Castelfranco Veneto, in qualità di Titolare, tratterà i dati 
conferiti per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l’esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 
Finalità del trattamento. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR e dell’art. 2-ter del 
D. Lgs. 196/03 come aggiornato dal D. Lgs. 101/18. I dati saranno utilizzati dagli uffici e dai 
dipendenti a questi assegnati nell’ambito del procedimento per il quale si rendono indispensabili.  
Il trattamento di categorie particolari di dati (es. giudiziari) avverrà ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett g) e 
dell’art. 2sexies del D. Lgs. 196/2003 aggiornato al come aggiornato dal D. Lgs. 101/18. 
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio e la loro 
mancata comunicazione non consente la prosecuzione dell’iter amministrativo. 
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del 
procedimento, nonché successivamente per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente, 
mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e 
l’inviolabilità.  
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure 
sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi. 
Trasferimento ad altri soggetti. I dati potrebbero essere comunicati ad altri enti pubblici o 
a banche dati nazionali, per l’assolvimento di oneri relativi alla pubblicazione (es. 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013) e in caso di richiesta di accesso 
agli atti amministrativi (con le modalità ed i limiti di cui alla L. 241/90). 
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del GDPR), ove non 
trovi l’applicazione l’art. 23 dello stesso Regolamento. L’istanza può essere presentata 
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direttamente al Titolare del trattamento dei dati presso i recapiti sotto individuati.  
 

Titolare del Trattamento 
 

Comune di Castelfranco Veneto  
Via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)  
P.IVA/C.F.: 00481880268 
Tel.0423 73580  
E-mail: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it  
PEC: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it  
 

D.P.O./R.P.D. Responsabile della Protezione dei Dati: 
 

Boxxapps s.r.l.,  
via Torino 180, 30172 Mestre (VE),  
P.IVA/C.F.: 0415508027 
Tel. 800893984 
E-mail: dpo@boxxapps.com 
PEC: boxxapps@legalmail.it 
 
Responsabile del procedimento: 
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 
è il Dirigente del Settore Servizi Generali – Dott.ssa Maria Teresa Miori. 
Pubblicazione dell’avviso: 
L’avviso è visionabile sul sito internet http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, oltre che all’Albo Pretorio Comunale On-
Line per un periodo non inferiore a 15 giorni. 

Castelfranco Veneto, 30/07/2019   

 

 
IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI GENERALI            

Dott.ssa Maria Teresa Miori 
 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3  D.lgs 39/1993 

 

mailto:comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it
mailto:comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it
mailto:dpo@boxxapps.com
mailto:boxxapps@legalmail.it
http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
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                Al Comune di Castelfranco Veneto 
                                                                                                  SETTORE SERVIZI GENERALI 
                                                                                                  Via F. M. Preti 36, 
                                                                                                  Castelfranco Veneto (TV) 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INSERIMENTO NELL’ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVO AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA 
DIRETTA DEL MEPA PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE, INSTALLAZIONE E GESTIONE 
DI N. 2 SISTEMI IN POSTAZIONE FISSA OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE 
INFRAZIONI COMMESSE ALLE INTERSEZIONI REGOLATE DA SEMAFORO (art.146 c.d.s.), 
SULLA S.R. 53 località Bella Venezia. 

 
DOMANDA PARTECIPAZIONE 

 
A) Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a 

_________________________  il  _____________________ Codice Fiscale ________________________ 
in qualità di      legale rappresentante,            procuratore,              altro 
(specificare) ____________________________________________________________________________ 

ragione sociale _________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

Partita IVA ___________________________________  C.F. _____________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Per l’inserimento nell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento 
tramite MEPA. 
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 

 di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3.1 dell'avviso di 
manifestazione di interesse (essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il Bando 
“Beni” - Categoria “Veicoli e forniture per la mobilità” - Sottocategoria “Forniture attrezzature 
per il rilevamento” – Prodotto “Attrezzature e sistemi per il monitoraggio (Noleggio)”). 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 3.2 dell'avviso di 
manifestazione di interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016; assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto anche ai 
sensi della vigente legislazione antimafia); 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti all'art. 3.3  dell'avviso di 
manifestazione di interesse; 

 di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse; 
 di essere stato informato dal Comune di Castelfranco Veneto,  Titolare del trattamento dei dati, 

ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza 
l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al 
presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti (compresi quelli previsti dalla legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla 
documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
comunque nel rispetto della normativa vigente.  

 di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………., …………………….      firma del Legale rappresentante 
 
        ......................................... 
 
 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta (digitalmente se l'invio avviene tramite pec) dal legale 

rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare la Ditta/Cooperativa, mediante delega o 
procura o mandato d’agenzia da allegare contestualmente in copia, deve essere altresì 
corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
 

N.B.: Alla domanda di partecipazione NON va allegata ulteriore documentazione. 
 
 

 
 
 


