
 

 

Città di Asola 
Provincia di Mantova 

 

 
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 

N.02 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI  (UNA PER IL COMUNE DI 

ASOLA ED UNA PER IL COMUNE DI PIUBEGA) PER IL RILIEVO DELLE 

INFRAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 ED ART. 201 COMMA 1 BIS LETTERA E) DEL 

VIGENTE CODICE DELLA STRADA IN POSTAZIONE FISSA E PERMANENTE SENZA 

L'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA, PER UN PERIODO DI 15 MESI 

DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO” 

(Art. 36 D.LGS 18/04/2016 n. 50) 
 

ATTESO che il Comune di Asola (quale Ente capofila) ed il Comune di Piubega intendono affidare il servizio in 

oggetto, (UNA APPARECCHIATURA PER OGNI COMUNE); 

 

VISTO il Decreto “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi ”Codice dei contratti pubblici”, d’ora in avanti, per 

brevità, “Codice”; 

 

CONSIDERATO che il valore complessivo dell’affidamento di cui trattasi risulta essere inferiore alla soglia 

comunitaria, motivo per il quale vige l’art. 36 del Codice; 

 

VISTO le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 

ATTESO che le due disposizioni di cui sopra prevedono l’obbligo da parte dell’affidatario di effettuare una preventiva 

indagine di mercato al fine di rendere edotti tutti i potenziali operatori economici delle informazioni sottostanti, nonché 

per poter permettere a costoro di valutare la possibilità di richiedere di essere ufficialmente invitati alla successiva 

procedura negoziata; 

 

Nome dell’affidamento SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.02 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI 
PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI 
ALL'ART. 142 ED ART. 201 COMMA 1 BIS 
LETTERA E) DEL VIGENTE CODICE DELLA 
STRADA IN POSTAZIONE FISSA E PERMANENTE 
SENZA L'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE 
IMMEDIATA, PER UN PERIODO DI 15 MESI 
DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO (UNA 
PER IL COMUNE DI ASOLA ED UNA PER IL 
COMUNE DI PIUBEGA 

Durata 15 MESI dalla data del collaudo, con avvio comunque dopo il 

30/09/2018. 

Normativamente non è ammesso né il rinnovo né 



la ripetizione analoga del servizio. 

Alla scadenza sarà ammessa la proroga tecnica che si renda 

necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova 

procedura selettiva del contraente (art. 106 co. 11 del Codice). 

Valore dell’affidamento Euro 63.000,00 oltre IVA di legge.  
Elementi essenziali del contratto I dispositivi di rilevazione dovranno avere le seguenti 

caratteristiche minime: 

a) Essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti per l’accertamento, in ogni condizione 

meteorologica, in modalità automatica senza la presenza 

dell’agente accertatore, delle violazioni previste dall’art. 

142 tenendo conto di quanto indicato dall’art. 201 del 

Codice della Strada; 

b) Il rilevamento delle violazioni dovrà avvenire senza 

interventi sulla sede stradale (SPIRE); 

c) Il dispositivo di rilevamento dovrà essere posizionato 

su un sostegno metallico ad una altezza non inferiore a 

metri 4-5 (quattro/cinque) dalla sede stradale; 

d) L’apparecchio dovrà essere in grado di leggere 

automaticamente le targhe dei veicoli immatricolati in 

Italia ed esteri; 

e) Il dispositivo dovrà avere a bordo (nella postazione di 

rilevamento) un software OCR, cioè un programma per il 

riconoscimento ottico dei caratteri (in inglese “Optical 

Character Recognition”); 

f) il dispositivo dovrà essere dotato di illuminatore ad 

infrarossi; 

g) Il documento di violazione dovrà essere di ottima 

qualità, sarà costituito esclusivamente da non meno di 2 

(due) FOTOGRAMMI DIGITALI  

h) Il dispositivo dovrà oscurare 

automaticamente/manualmente targhe ed occupanti dei 

veicoli non in violazione; 

Nel documento di violazione oltre a quanto indicato nel 

punto g) dovrà contenere i segue elementi: 

 Classificazione di tutti i veicoli transitanti 

associandone sempre in automatico i diversi limiti 

di velocità a cui sono sottoposti; 

 L’indicazione della località dell'infrazione, la 

velocità rilevata ed il limite di velocità in vigore 

sulla strada soggetta al controllo, la data e l'ora 

dell'infrazione; 

i) Aver la capacità di memorizzare in locale almeno 

20.000 eventi rilevati in modo da garantire la continuità 

del servizio ed il regolare funzionamento del sistema 

anche in caso di interruzione del collegamento remoto; 

j) Rilevare tutti i transiti a scopo statistico di tutti i 

veicoli anche non in violazione Gestione di “black list”, la 

verifica dovrà avvenire su tutte le targhe in transito (anche 

non in violazione); 



k)  L' apparecchiatura dovrà consentire in automatico, 

indipendentemente dal superamento dei limiti di velocità, 

la generazione delle statistiche inerenti: 

  Numero veicoli in transito suddiviso (se 

possibile) per categorie di veicoli; 

Numero veicoli in transito per fasce orarie e giorni della 

settimana 

  

Requisiti di ordine generale Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici 

quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle 

elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza 

o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice 

delle leggi antimafia); le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter 

del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 

operatori economici trovano applicazione le disposizioni di 

cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti minimi di “ capacità economica e 

finanziaria” e “capacità tecniche e 

professionali” richieste ai fini della 

partecipazione 

a) Fatturato globale dell’impresa realizzato nel corso del 

TRIENNIO 2015-2016-2017 non inferiore a Euro 115.000,00 

IVA esclusa.* 

 

b) Elenco** di almeno 1 impianto di rilevamento automatico 

di infrazioni al Codice della strada installato in almeno 5 Enti 

diversi per ogni anno del triennio 2015-2016-2017 con 

indicazione dei rispettivi: 

- importi; 

- date; 

- amministrazioni pubbliche locatari. 

Vale a dire, per ogni anno del triennio, avere installato 1 

impianto in almeno 5 clienti diversi. I clienti possono essere 

gli stessi degli anni precedenti. 

 

*Per le imprese che abbiano iniziato l’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) x gli anni di attività. 

** Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 

anni, il requisito è rapportato al periodo di attività. 

 

Nota: ai sensi dell’articolo 83 comma 5 si dichiara che è stato 

scelto come requisito il fatturato globale TRIENNALE 

dell’impresa in quanto ritenuto indice adeguato ad esprimere 

la solidità economico finanziaria di un’impresa. Tale 

requisito, unitamente a quelli di cui ai punti b) da una visione 

globale dell’affidabilità economico-finanziaria/tecnica di 

un’impresa. 



Numero di operatori che saranno invitati 

alla procedura. 

 

Chiunque, possedendo i requisiti sopra esposti,  faccia 

richiesta nei termini e secondo le modalità sotto evidenziati. 

Procedura di gara e criterio di 

aggiudicazione. 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Codice, 

aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

Modalità per prender contatto, se 

interessati, con la stazione appaltante.  
Marco Quatti, tel. 0376/733030 

Stazione Appaltante e soggetto che 

individuerà i nominativi da invitare 
Comune di Asola (MN), p.zza XX Settembre  n. 1, C.F. 

81000370205 - P.IVA 00158460204 

Ulteriori note La procedura negoziata sarà espleta per il tramite della 

piattaforma telematica SINTEL di ARCA della Regione 

Lombardia: l’operatore economico, per partecipare, dovrà 

essere iscritto e qualificato nei confronti del Comune di 

Asola. 

Modalità e scadenza per comunicare la 

richiesta d’invito 
Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei 

requisiti previsti dai paragrafi precedenti e comunicano il loro 

interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata nel 

seguente modo: 

1) a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare 

all’indirizzo comuneasola@legalmail.it  

2) utilizzando  preferibilmente l’allegato MODULO. 

La richiesta deve pervenire all’Ufficio protocollo dell’Ente 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 31/08/2018. 
 

Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le 

finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.  

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Asola per 15 giorni nonché nella relativa sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” nel sito www.comune.asola.mn.it. 

 

Asola, 16/08/2018 

 

Il Responsabile del Servio di Polizia Locale 

Quatti Marco 
Documento firmato digitalmente 

http://www.comune.asola.mn.it/


 

Piazza XX Settembre,1 - Asola - CAP 46041 - Tel. (0376) 733013-14 -Telefax (0376) 710415 

Cod. Fisc. 81000370205 - Part. IVA 00158460204 

Spett. le 

Comune di Asola 

Piazza XX Settembre, 1 

46041 – Asola (Mn) 

comuneasola@legalmail.it  

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.02 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI (UNA PER IL COMUNE DI ASOLA E UNA PER IL 

COMUNE DI PIUBEGA) PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 ED ART. 201 

COMMA 1 BIS LETTERA E) DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA IN POSTAZIONE FISSA E 

PERMANENTE SENZA L'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA, PER UN PERIODO DI 15 MESI 

DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO” - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________________________  

Provincia __________________ il  ___________________ C.F____________________________________________ 

residente nel Comune di___________________________________________________________________________ 

Provincia_________________ Stato________________ Indirizzo _______________________________ n. ________  

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale / generale dai seguenti estremi ___________________________________ 

 Menzionata nella visura camerale 

 Non menzionata nella visura camerale (in tal caso si allega copia fotostatica della procura) 

 

dell’operatore economico denominato 

“_____________________________________________________________________________________________” 

con sede nel Comune di____________________________ C.A.P. ________ Provincia _________  Stato __________  

indirizzo  ____________________________________________, n._________,  

P.IVA_______________________________________________,C.F. ______________________________________ 

Telefono ___________________________________  indirizzo PEC _______________________________________,  

indirizzo posta elettronica ordinaria _______________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore stesso  

COMUNICA  

l’interesse  a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui all’oggetto. 

La partecipazione avverrà (barrare una delle due caselle): 
 

IN FORMA SINGOLA (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi 

tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili  

IN FORMA PLURISOGGETTIVA (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete, GEIE) 
 

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 

rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), DICHIARA quanto segue:  
 

1) che non sussistono alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice;  

2) Con riferimento ai requisiti di ordine speciale dichiara altresì: 

di disporre direttamente di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara 

di non disporre direttamente di tutti i requisiti speciali per la partecipazione, motivo per i quali richiederò 

l’avvalimento 

Dichiaro  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto.  

Dichiaro, infine, di aver preso coscienza che la procedura di affidamento sarà espletata per il tramite del portale SINTEL di ARCA 

della Regione Lombardia, motivo per il quale sono a conoscenza che la mia Ditta dovrà essere preventivamente ISCRITTA in 

SINTEL e QUALIFICATA nei confronti del Comune di Asola; in particolare senza la necessaria “qualificazione” nei confronti del 

Comune di Asola entro il giorno di scadenza della manifestazione di interesse di cui all’oggetto, sono a conoscenza che il Comune 

non procederà a formalizzare alcun invito. 
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Luogo_______________________ , data _________________________ 

IL RICHIEDENTE 

______________________________________ 

Modalità di sottoscrizione. Se il presente documento: 

-  è firmato digitalmente: non necessità di documento di identità del sottoscrittore; 

- se non firmato digitalmente ma solo olografo: necessita del documento di identità del sottoscrittore  
 

 
 


