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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36/2 del D. Lgs n° 50/2016) PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO FINO AL 31.12.2021, PER
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI COMPLEMENTARI DI N. 8 APPARECCHI
PER L’ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI SEMAFORICHE, UTILIZZANDO IL SISTEMA
TELEMATICO SINTEL.
Vista la delibera di Giunta comunale n. 63/2019 che ha approvato PEG - PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE FINANZIARIO per gli anni 2019-2021;
Si rende noto che il Comune di Legnano intende procedere ad una indagine di mercato, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al
fine di individuare le società o A.T.I. da invitare alla gara informale ai sensi dell’art. 36 comma
2° del D. Lgs n° 50/2016 per l’affidamento della fornitura in noleggio fino al 31/12/2021 di “n. 8
apparecchi per l’accertamento delle violazioni relative al passaggio con il semaforo rosso
(art. 41- 146 c.3 del C.d.s.)”, relativa installazione, manutenzione e servizi complementari.
L’importo complessivo del servizio a base di gara è di € 55.737,00 annui (IVA e altri oneri di
legge esclusi) per otto apparecchi.
L’affidamento avverrà previa gara informale con invito ad almeno cinque concorrenti, se
sussistenti in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del servizio; diversamente
l’Amministrazione Comunale si riserva di invitare un numero inferiore di concorrenti in relazione a
quelli che saranno concretamente individuati a seguito della presente indagine.
Il criterio di selezione della successiva procedura è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in applicazione dei criteri di valutazione che saranno indicati nella lettera di invito ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
La successiva procedura di gara sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs.
50/2016. La Stazione Appaltante utilizzerà il Sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto
di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL
www.arca.regione.lombardia.it
Il punteggio verrà assegnato avendo riguardo all’offerta economica ed alle caratteristiche
tecniche del servizio offerto, in applicazione dei criteri di valutazione che saranno indicati nella
lettera di invito.
Saranno altresì oggetto di valutazione eventuali servizi aggiuntivi offerti.
L’affidamento del servizio avrà scadenza 31/12/2021.
Caratteristiche del servizio:
La fornitura ha per oggetto il noleggio, a far data dalla sottoscrizione del contratto di affidamento
e fino al 31/12/2021, per l’installazione, la manutenzione e i servizi complementari di apparecchi,
in postazione fissa, per l’accertamento delle violazioni relative al passaggio con il semaforo rosso
(art. 41-146 c. 3 del Codice della strada – D.lgs 285/92).
I sistemi forniti, dovranno essere conformi e rispondenti per caratteristiche e prescrizioni alle
norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione.

In particolare, in base alla tipologia di appartenenza, dovranno avere le seguenti caratteristiche
minime:
 l’apparecchiatura dovrà funzionare 24 ore su 24, in qualsiasi condizione meteorologica e
di luce e dovrà essere dotata di illuminatore infrarosso
 le immagini prodotte dovranno evidenziare il colore rosso della lanterna semaforica al
momento del passaggio del veicolo in qualsiasi condizione atmosferica e di luminosità;
 l’apparecchiatura dovrà essere omologata per l’accertamento delle infrazioni di cui all’art.
41/11 –146/3 del Codice della Strada, senza la presenza degli organi di polizia, ai sensi
dell’art. 201, c. 1 lettera g-bis e dovrà essere dotata del sistema OCR;
 l’apparecchiatura dovrà effettuare una dettagliata sequenza di almeno quattro fotogrammi
panoramici che documenti l’evento e lo stato della lanterna semaforica:
o prima che il veicolo superi la linea d’arresto,
o dopo il superamento della stessa
o quando il veicolo si trovi al centro dell’intersezione
o dopo il superamento del centro dell’intersezione stessa,
effettuando una sequenza di fotogrammi di lettura della targa che evidenzino solamente il retro
del veicolo. Ad integrazione dei suddetti fotogrammi l’apparecchiatura potrà fornire anche
l’eventuale filmato digitale della violazione commessa.
Il sistema, che dovrà risiedere presso il data center del fornitore, dovrà interfacciarsi :
 con i sistemi operativi dei personal computer Windows 7;
 con l’applicativo “CONCILIA” della Maggioli Editore Spa per la gestione delle infrazioni in
uso presso il Comando di Polizia Locale di Legnano (versione data base Oracle 11);
 con i sistemi operativi Windows 2003 dei server virtuali comunali.
Al verbale di accertamento di violazione, in modo automatico, dovranno essere agganciati tutti gli
elementi essenziali previsti dall’art. 383 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 , Regolamento del
Codice della Strada.I dati e le immagini rilevate dalle apparecchiature periferiche devono essere
trasmesse a un sistema dedicato gestito dalla ditta appaltatrice, che comprenda tutte le
operazioni sussidiarie all’accertamento delle presunte infrazioni, ad eccezione della
verbalizzazione che dovrà essere di esclusiva competenza degli Organi prepoti, in ottemperanza
alle norme del C.d.S. e nel rispetto della normativa sulla privacy.
Ammissione alla procedura: sono ammessi alla procedura di cui al presente avviso i soggetti,
la cui attività sia improntata ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza, in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale, previsti dall’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il
cui possesso è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con
la quale il legale rappresentante dell’impresa concorrente, assumendosene la piena
responsabilità, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione
alla procedura di affidamento del servizio e dalla stipula del relativo contratto.
2. Requisiti di idoneità professionale:
Il concorrente deve presentare, al fine di accertare l’idoneità professionale per la gestione
del servizio:
 l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti
presso altro Stato membro) per attività corrispondenti ai servizi oggetto del presente
appalto.
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Per partecipare alla gara l’Impresa deve possedere i seguenti requisiti:
 aver realizzato complessivamente nell’arco degli ultimi tre esercizi precedenti la data
della gara d’appalto, un fatturato globale d’impresa documentabile di € 120.000,00;
 In alternativa al requisito di cui al precedente punto idonee referenze bancarie
comprovate con dichiarazione da parte di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385..
L’offerente che per giustificati motivi non sia in grado di presentare due referenze bancarie, è
tenuto a presentarne almeno una ed è autorizzato a sostituire la seconda con qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla Amministrazione procedente. Sul punto si precisa che
l’Amministrazione procedente considera l’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000,

documento non idoneo ad attestare che l’offerente ha sempre onorato tutti gli impegni con
regolarità e puntualità e a certificare la capacità finanziaria ed economica per l’adeguato
svolgimento del servizio oggetto di gara, trattandosi di un’autocertificazione di dati non verificabili
dall’Amministrazione procedente. L’Amministrazione procedente considera, invece, idonei a
provare la capacità economica e finanziaria dell’operatore offerente i seguenti documenti:
 referenza rilasciata da intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385 del
01.09.1993, con i quali il concorrente intrattiene rapporti commerciali (es. la società
che rilascia la polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva, la
società di assicurazione con cui l’operatore offerente stipula abitualmente le polizze
assicurative, ecc.);
 riclassificazione dei bilanci degli ultimi 3 anni, sottoscritti dal legale rappresentante e
da un revisore contabile o da una società di revisione che ne attesti la conformità alle
scritture e ai documenti contabili dell’ente.
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale
Per partecipare alla gara l’Impresa deve possedere i seguenti requisiti:
a) aver realizzato almeno tre servizi corrispondenti a quelli oggetto del presente appalto,
nell’arco degli ultimi tre esercizi precedenti la data della gara per un importo globale non
inferiore al valore complessivo dell’appalto. La dimostrazione della capacità tecnica dei
concorrenti dovrà essere fornita mediante dichiarazione, in autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/2000, concernente l’elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni
(2013, 2014, 2015), corredata dalla documentazione attestante la regolarità e la corretta
esecuzione del servizio oggetto del presente avviso (almeno tre lettere di
Amministrazioni Pubbliche concernenti la diligente esecuzione del servizio in oggetto).
Nel caso in cui il fornitore ha iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di capacità
tecnica e professionale sopra elencati dovranno essere parametrati in maniera
proporzionale al periodo di effettiva attività dell’impresa.
b) possesso della certificazione di sistema di qualità, relativo alle specifiche attività oggetto
dell’appalto (noleggio strumenti di rilevazione delle infrazioni stradali e prestazioni servizi
complementari), conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000/UNI EN ISO
9001/2008 omologazione da parte del competente Ministero delle apparecchiature fornite a
noleggio. Qualora la ditta concorrente non fosse la produttrice o la titolare del decreto di
omologazione degli strumenti fissi di rilevazione di infrazioni al Codice della strada, dovrà
dimostrare, con apposita certificazione rilasciata dalla ditta titolare del decreto di
omologazione, di essere soggetto abilitato alla distribuzione ed installazione degli stessi.
La ditta affidataria dovrà sottoscrivere il patto di integrità previsto dall’art. 1, comma 17, della
legge 190/2012, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 26/03/2019.
Il mancato possesso dei requisiti comporta l’esclusione dalla presente selezione.
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire tramite posta
certificata all’indirizzo: comune.legnano@cert.legalmail.it, entro le ore 12:00 del 3 GIUGNO
2019, l’istanza di “Partecipazione all’indagine di mercato avente ad oggetto l’affidamento
della fornitura in noleggio fino al 31/12/2021 relativa all’installazione, manutenzione e
servizi complementari di n. 8 apparecchi per l’accertamento delle violazioni relative al
passaggio con il semaforo rosso (art. 41- 146 c.3 del C.d.s.),” completa di dichiarazione, resa
e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un soggetto munito di procura speciale che dovrà
essere allegata in originale), da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento
di identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, conforme all’allegato modello A),
corredata del curriculum societario.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti dovrà essere indicato il
capogruppo/mandatario, il/i mandanti e le competenze dei singoli componenti dell’associazione.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine o la
cui documentazione risulti incompleta rispetto a quanto richiesto nell’allegato modello A).
L’amministrazione si riserva il diritto di effettuare fra le imprese inserite nell’elenco, una “verifica a
campione” sui requisiti autocertificati dalle stesse.

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento
della procedura di affidamento, il responsabile del procedimento inidividuerà tra gli aspiranti
partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, i cinque soggetti cui
rivolgere l’invito a partecipare alla gara informale, mediante sorteggio che avverrà in seduta
pubblica il giorno 6 giugno alle ore 15.30 presso la sede del Corpo Polizia Locale di Legnano,
c.so Magenta 171.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati
dagli interessati ed accertati dal Comune di Legnano in occasione dell’espletamento della
successiva procedura di gara. Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Legnano, che sarà
libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. Ai sensi dell’art 53, comma 2 lettera b) , c) e d) e comma 3 del D. Lgs n° 50/2016, nella
presente procedura il diritto di accesso in relazione agli elenchi dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, che sono stati invitati a presentare
offerte e che hanno presentato offerte è differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime; il Comune di Legnano comunicherà ai soggetti
partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta.
Ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a
terzi.
Qualsiasi comunicazione tra i concorrenti e il Comune di Legnano potrà avvenire tramite pec
all’indirizzo: comune.legnano@cert.legalmail.it
Per informazione e chiarimenti, nonché per presa visione dei documenti, è possibile contattare il
Responsabile Unico del Procedimento, Uff.le Potenza Rosa e la Responsabile dell’Istruttoria,
sig.ra Gogano Marianna – Ufficio Segreteria Comando di Polizia Locale, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, o all’indirizzo e-mail del R.U.P.
pl.nucleostradale.responsabile@legnano.org
Legnano, 15 maggio 2019
Il Dirigente
Servizi per la sicurezza e la mobilità
(Dott.Daniele Ruggeri)
documento firmato digitalmente

