
 

 

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

SETTORE SERVIZI GENERALI 
Prot. N. 25334 del 15/06/2016 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MERCATO 

ELETTRONICO (M.E.P.A.) 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.) 

 
 
Il Comune di Castelfranco Veneto intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare 
gli operatori economici da invitare alla relativa 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 
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.). 

  
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.    

L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio. 

 

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.). 
 

2. IMPORTO 

Il corrispettivo annuo presunto viene quantificato in complessivi € 39.900,00 di cui € 1.500,00 per oneri 

della sicurezza (importo complessivo della proroga per sei mesi € 59.850,00). 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il 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 in R.T.I. tutte le imprese partecipanti dovranno 

soddisfare il requisito del presente punto e presentare la propria domanda di partecipazione. 
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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. 

 

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 – (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) indirizzata al Comune di Castelfranco Veneto – via F. M. Preti, 36 – 31033 
CASTELFRANCO VENETO: 

entro il termine perentorio 

delle ore 12.30 del giorno 1° LUGLIO 2016 

La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano all'Ufficio Protocollo 

 spedizione tramite servizio postale: farà fede la data di ricezione da parte dell'Ufficio 
Protocollo (nota: indicare sulla busta “Avviso pubblico di indagine di mercato per selezione 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite mercato elettronico (M.E.P.A.)  
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”). 

 

Il recapito della domanda di partecipazione entro il termine fissato per la presentazione delle stesse 

rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Comune non assume responsabilità alcuna qualora, 

per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga recapitata entro il termine perentorio di cui 

sopra. le domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione. 

ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande faranno 

fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune 

 

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, non è riconosciuta 

valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente. 

 

5. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, tramite Mercato Elettronico, con invito 

rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero così come all’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016 (massimo ribasso percentuale rispetto all’importo indicato su documenti di 

gara). 



 

Il Comune provvederà a invitare i soggetti idonei che abbiano presentato una candidatura entro il 

termine e con le modalità indicate nel presente avviso, anche se il numero delle candidature dovesse 

essere inferiore a cinque.  

Si precisa fin da ora che qualora il numero delle candidature idonee pervenute dovesse superare il 

numero di cinque, si procederà, comunque, all’invito di tutti gli idonei. 

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

manifestazione di interesse. 

Nella lettera di invito saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura. 
 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del “Codice in materiali protezione dei dati personali”, 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. 

I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto ed il responsabile è il Dott. Agostino 

Battaglia. 

 
7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

L’avviso è visionabile sul sito internet www.comune.castelfranco-veneto.tv.it nella sezione 

Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 
è il Dott. Agostino Battaglia - Dirigente del Settore. 

Castelfranco Veneto, 15.6.2016 

    

   Il Dirigente del Settore Servizi Generali 

                                 Dott. Agostino Battaglia 

   (firmato digitalmente – art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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                Al Comune di Castelfranco Veneto 

                                                                                                  SETTORE SERVIZI GENERALI 

                                                                                                  Via F. M. Preti 36, 

                                                                                                  Castelfranco Veneto (TV) 

 
 

Oggetto: 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.) 
 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

 

nato a ______________________________________il_____________________________ 

 

residente nel Comune di______________________________Provincia_________________ 

 

Via/Piazza_________________________________________________________________ 

 

legale rappresentante della ditta_________________________________________________ 

 

con sede nel Comune di______________________________Provincia_________________ 

 

Via /Piazza_____________________________________n.____________ con codice fiscale 

 

numero_____________________________e con partita I.V.A. numero_________________ 

 

iscritto alla C.C. I. A.A. al n°_______________________________in data_______________ 

 

n ° posizione INPS____________________e n° posizione INAIL ______________________ 

 

telefono________________________________ fax__________________________________ 

 

e-mail_____________________________, PEC_____________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

di essere interessato all’effettuazione della fornitura in locazione, installazione e gestione di n. 2 

sistemi di postazione fissa omologati per la rilevazione delle infrazioni commesse alle intersezioni 

regolate da semaforo e di accettare le seguenti condizioni: 

 

• di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di essere in 

possesso del DURC regolare; 

• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche 

Amministrazioni, previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

• di essere iscritto ed abilitato al Mercato elettronico sul bando Mepa “Mobilità e Monitoraggio” 

- Beni e Servizi per la Mobilità e il Monitoraggio - Categoria Veicoli – Prodotti: Attrezzature 

e sistemi per il monitoraggio (NOLEGGIO); 



 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del 

D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per 

gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 

comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione 

appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne fanno richiesta motivata 

ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90. 

 

 

 

…………………., li……………………                                     firma del Legale rappresentante 

                                                                                                       

                                                                                                      .……………………………….. 

 

 

 

       N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o 
da persona autorizzata mediante delega o procura o mandato da 
allegare contestualmente in copia, deve essere altresì corredata da 
fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 


