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CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Settore Economico Finanziario 

Gare, Contratti, Patrimonio 

 
Prot. N. 11500 del 09/03/2021 

 

Approvato con determinazione dirigenziale n. 95 del 09/03/2021 

 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 

DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGO-

ZIATA NEL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI CORRE-

LATI DI APPARECCHIATURE RELATIVE AL CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE 

PER DODICI MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI- CIG. 

86520086DD 

 
 
La Città di Castelfranco Veneto intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

tramite Mercato Elettronico (M.E.P.A.), per l’affidamento della fornitura a noleggio, manutenzione e servizi 

correlati di apparecchiature relative al controllo del traffico veicolare per dodici mesi eventualmente rinnova-

bili per ulteriori dodici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità e pub-

blicità. 

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’Amministra-

zione che si riserva di proseguire l’iter procedimentale.    

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 l'affidamento della fornitura in noleggio comprensiva dell’installazione e della ma-

nutenzione di quattro apparecchiature di rilevazione automatica (CPV 34971000-4) delle violazioni previste 

all'articolo 146, comma 3 del Codice della Strada e di una telecamera varco per la lettura delle targhe dei 

veicoli e relativi servizi connessi da posizionarsi nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto (Codice 

Nuts ITH34) come di seguito indicato: 

a) quattro strumentazioni fisse di rilevamento automatico delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate 

da semaforo (passaggio con luce semaforica rossa, art.146 C.d.S.), due da installarsi all’intersezione tra la 

Strada Regionale 53 e le vie Damini/Bella Venezia con rilevamento delle infrazioni lungo l’asse viario 

principale e due da posizionarsi all’’intersezione tra la Strada Regionale 53 e le vie del Commercio/Mon-

tebelluna di Salvarosa con rilevamento delle infrazioni lungo l’asse viario principale e le relative due corsie 

di svolta a sinistra.  
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b) un’apparecchiatura varco di lettura targa composto da una telecamera, da installarsi all’intersezione tra la 

Strada Regionale 53 e le vie Damini/Bella Venezia su infrastruttura fornita dall’appaltatore, al fine di mo-

nitorare il flusso dei veicoli ed effettuare il controllo dei veicoli mediante visure alle banche dati (assicu-

razione, revisione, furto). 

 
 

2. VALORE STIMATO E DURATA DELL’APPALTO 

Il valore complessivo dell’appalto, comprendente l’eventuale periodo di rinnovo, ammonta ad Euro 

190.000,00, Iva esclusa.  

L’importo a base di gara è di Euro 95.000,00, Iva esclusa, corrispondente ad un canone mensile presunto, al 

netto di Iva, di Euro 7.919.66. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

La durata dell’appalto è stabilita in dodici mesi con decorrenza dall’avvio del servizio, con facoltà da parte del 

Comune di rinnovo per uguale periodo. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i. in possesso dei 

seguenti requisiti, da possedere congiuntamente alla data di presentazione della manifestazione di interesse a 

pena di esclusione:  

a) Iscrizione al Mepa 

Essere validamente iscritti alla piattaforma “AcquistInretePa” (cd. Mercato Elettronico della pubblica 

amministrazione) con abilitazione al Bando “Mobilità e Monitoraggio” - Beni e Servizi per la Mobilità e il 

Monitoraggio - Categoria Veicoli – Prodotti: Attrezzature e sistemi per il monitoraggio (Noleggio).  
In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, tutte le imprese partecipanti do-

vranno soddisfare i requisiti sopra richiamati e presentare la propria domanda di partecipazione. 

 

b) Requisiti di ordine generale 

1) Possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, c. 16 - ter, D. 

Lgs. n. 165/2001 (con riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 53, c. 16 - ter, D.  Lgs.  n. 165/2001, 

a chiarimento del suo contenuto si puntualizza quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Castelfranco Veneto non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o profes-

sionale presso operatori economici che svolgono un’attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli opera-

tori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato 

incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento 

dell’incarico). 
2) Assenza di cause ostative e/o interdittive ai sensi della vigente legislazione antimafia. 

 

c) Requisiti di idoneità professionale 

- essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente all'oggetto 

dell'appalto; 
- iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre all'i-

scrizione al Registro dell’imprese sopra indicato. 

 

d) Requisiti di capacità tecnico organizzativa 

Aver eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, servizi 

analoghi a quello oggetto della presente procedura a favore di Pubbliche Amministrazioni per un importo 

complessivo di importo pari o superiore al valore dell’affidamento di cui al presente avviso. 

 

e) Requisiti di capacità economica finanziaria  

 Presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato a 
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sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti specificamente che “il concorrente è solvibile e 

dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio oggetto di affidamento" (Allegato 

XVII, parte I, del D.Lgs. 50/2016). 
 

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata oggetto del presente avviso do-

vranno fare pervenire apposita domanda di partecipazione/manifestazione di interesse e relative dichiarazioni  

(utilizzando preferibilmente il modello come da facsimile Allegato A) - con allegata copia fotostatica del do-

cumento 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), entro e non oltre le 
ore 13:00 del 25 Marzo 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto – Via F.M. Preti, 
n. 36 - 31033 CASTELFRANCO VENETO, tramite posta elettronica certificata (comune.castelfrancove-

neto.tv@pecveneto.it) o a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito o direttamente a mano presso l’Uf-

ficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto (utilizzando un’unica modalità di spedizione). 
In caso di utilizzo del servizio postale od agenzia di recapito o a mano indicare sulla busta “MANIFESTA-

ZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVI-

TARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO – MEPA (Mercato Elettronico) PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI CORRE-

LATI DI APPARECCHIATURE RELATIVE AL CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE 

PER DODICI MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI- CIG. 

86520086DD”. 

Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito della 

candidatura entro il termine predetto al Comune. 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 selezione dell’operatore economico aggiudicatario avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. B del D. Lgs. n. 50/2016, mediante RDO (richiesta di offerta) in MEPA (mercato elettronico 

della pubblica amministrazione) utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett b) 

del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi 

dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del medesimo D. Lgs. 50/2016. Ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
La Città di Castelfranco Veneto provvederà a invitare tutti i soggetti idonei che abbiano presentato una candi-

datura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso. 

In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manife-

stazione di interesse. 

L’affidamento sarà finanziato con risorse proprie del Comune di Castelfranco Veneto. 

Agli operatori che saranno invitati alla RDO, che ne facciano richiesta, è concessa la possibilità di effettuare 

uno specifico e preventivo sopralluogo che consenta ai predetti operatori di valutare lo stato attuale dei luoghi 

nei quali dovranno essere installate le attrezzature richieste e svolte le attività previste per garantire il noleggio 

in condizioni di continuità ed efficienza, nonché tutte le circostanze che possano portare a formulare l'offerta. 

La data e l'ora devono essere preventivamente concordati telefonicamente contattando l’Ufficio Gare, Contratti 

Patrimonio al numero 0423735707-733. Il sopralluogo deve essere effettuato entro e non oltre cinque giorni 

antecedenti la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. 
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6. 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, contattando l’Ufficio Appalti, Contratti, Patrimo-

nio ai numeri 0423 735707/735733). 

 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini della procedura di invito e successive fasi della procedura per l’affida-

mento e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante pro-

cedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità dei dati stessi. 

Titolare del trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto che riceverà e tratterà i dati conferiti, definiti quali 

personali, anagrafici, patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei 

sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e invio-

labilità degli stessi. 

Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modifi-

cati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento sopra 

descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale I dati richiesti 

sono obbligatori ai fini della procedura di invito e successive fasi della procedura di affidamento, e saranno 

utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario 

alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario all’ese-

cuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento. La mancata comunicazione degli 

stessi comporterà quale conseguenza l’impossibilità di accedere alla selezione e quindi alla graduatoria. 

Tali dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Castelfranco Veneto in qualità di Titolare del tratta-

mento, nonché dei soggetti dipendenti dell’Ente a ciò autorizzati. 

I soggetti cui i dati si riferiscono potranno in ogni momento esercitare i diritti dell’interessato ai sensi degli art. 

15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede dell’intestato Ente ed ai recapiti sotto individuati. 

In particolare, il candidato potrà in ogni momento richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limi-

tazione, nonché opporsi al trattamento. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Castelfranco Veneto con sede in Via F.M. Preti, 36 – 31033 

Castelfranco Veneto (TV) tel.0423 7354 - e-mail: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it - pec: co-

mune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 
D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: A SERVICE di Ambotta Gilberto, Via Di Prosecco 50, 

34151 Trieste (TS) - Partita Iva: 02928430301 – Codice fiscale: MBTGBR56L18I904H - Tel. 0432 951473 - 

Cell. 329 1215005 - e-mail: ambottag@gmail.com   

 

8. 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 II Economico finanziario– Dott. Emanuele Muraro. 

 

9. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 
L’avviso è visionabile sul sito internet http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it nella sezione “Ammini-

strazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, oltre che all’Albo Pretorio Comunale On-Line, per un 

periodo non inferiore a 15 giorni. 
 

Castelfranco Veneto, 09/03/2021    
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 

              Dott. Emanuele Muraro 

  F.to originale 
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                Al Comune di Castelfranco Veneto 
                                                                         SERVIZIO GARE, CONTRATTI, PATRIMONIO 
                                                                         Via F. M. Preti 36, 
                                                                         Castelfranco Veneto (TV) 
 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA NEL MEPA (MERCATO ELET-

TRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)  PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNI-

TURA A NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI CORRELATI DI APPARECCHIATURE RE-

LATIVE AL CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE PER DODICI MESI EVENTUAL-

MENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI- CIG. 86520086DD 

 

 
DOMANDA PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il  _____________________  

Codice Fiscale ________________________ in qualità di legale rappresentante, 

procuratore, altro(specificare)_______________________________________________ 

della società:                                                  

Ragione sociale____________________________________________________________ 

Partita Iva____________________________ Codice Fiscale________________________ 

con sede legale in ________________________________Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ______________________________________________________N. __________ 

e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________  

CAP _________ 

Via/Piazza _____________________________________________________ N. __________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Per l’inserimento nell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata, richiamata in oggetto, tramite MEPA. 
 

A tal fine, 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: 

• Che la società è iscritta e presente nel MEPA, con attivazione per il Bando “Mobilità 
e Monitoraggio” - Beni e Servizi per la Mobilità e il Monitoraggio - Categoria Veicoli 
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– Prodotti: Attrezzature e sistemi per il monitoraggio (NOLEGGIO), come previsto 
al punto 3 a) dell’avviso di indagine di mercato; 

• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 3.b) 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 partecipazione di cui all'art. 3.c) dell'avviso di 
manifestazione di interesse ossia  
� di essere iscritto alla CCIAA per attività coerente con quella oggetto dell’avviso 
o in registro professionale o commerciale dello Stato 

 ovvero  
� all’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali, se cooperative o 
consorzio di cooperative, oltre all’iscrizione del Registro delle imprese sopra 
indicato; 

• di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui al punto 
3 d) del predetto avviso. A tal fine dichiara di aver eseguito, con buon esito, negli 
ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, i seguenti servizi 
analoghi a quello oggetto della presente procedura a favore delle seguenti 
Pubbliche Amministrazioni per un importo complessivo di importo pari o superiore 
al valore dell’affidamento di cui al presente avviso: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________; 

 
• di essere in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria richiamati al 

punto 3 e) dell’avviso di indagine di mercato. A tal fine si impegna a trasmettere, 
in sede di procedura negoziata, idonea dichiarazione da parte di almeno un istituto 
bancario o intermediario autorizzato ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, 
dalle quali risulti specificamente che “il concorrente dispone di mezzi finanziari 
adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente avviso”; 

• di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di 
interesse; 

• di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………; 
 
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. 


