CITTA’ DI ALESSANDRIA
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
Via Lanza 29 - 15121 Alessandria
P.I./C.F. n. 00429440068
PEC: poliziamunicipale@comunedialessandria.it
Schema di
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Inerente la procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto misto di forniture/beni/servizi afferenti il
noleggio di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche comprensivo di
installazione, manutenzione e servizi connessi. CIG 7999588CD7.

PREMESSO CHE
questo Ente ritiene necessario intervenire a migliorare la sicurezza stradale, prendendo atto delle indicazioni
del “Terzo pacchetto mobilità” deliberato dalla Commissione Europea nel corso del mese di Maggio 2018,
con l’obiettivo di salvare fino a 10 500 vite ed evitare 60 000 feriti gravi nel periodo 2020-2030;
l’I.S.T.A.T. ha accertato l’accadimento di 1.443 sinistri, nel 2018, dovuti al mancato rispetto delle segnalazioni
semaforiche o degli Agenti;
l’esiguità della dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria suggerisce l’inopportunità
di destinare personale al controllo statico degli impianti semaforici esistenti;
il nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/92 e smi, prevede la possibilità di utilizzo di appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento delle violazioni di cui all’articolo 146, senza necessità di
procedere a contestazione immediata;

RENDE NOTO
L’intento di indire apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 95, comma
3, lett. b-bis), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) per l’affidamento dell’appalto
misto di forniture/beni/servizi afferenti il noleggio di apparecchiature per la rilevazione automatica delle
infrazioni semaforiche, comprensivo dell’installazione e della manutenzione delle stesse, nonché di tutti i
servizi connessi, aventi le caratteristiche tecniche in dettaglio riportate nel Capitolato d’appalto, sezione
Tecnico Prestazionale.
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, le ditte specializzate da invitare alla procedura da esperire, con il presente Avviso si richiede
agli Operatori Economici interessati di presentare apposita dichiarazione in cui si manifesti l’interesse ad
essere invitati con le modalità che verranno di seguito precisate.

1. INFORMAZIONI PRINCIPALI SULLA PROCEDURA
Il valore economico globale dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del vigente Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs.
50/2016 e smi, è stimato in euro 740.000,00 I.E. per la durata complessiva di anni 3.
L’importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e degli oneri per la
sicurezza per i lavori da PSC, pari a € 3.026,14, è pari a € 736.973,86.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 4,95%, calcolati, per l’affidamento dell’appalto:


su un numero stimate di ore d’intervento di manutenzione pari a 16 annue e, quindi, per un
numero complessivo di 48 ore per 3 anni;



su un numero stimato di ore per la formazione pari a ore 12 totali.

Nel costo di manodopera non è stato conteggiato il costo del personale assegnato all’Help Desk in quanto
normalmente condiviso tra più clienti. Tale costo dovrà esser, pertanto, considerato dagli offerenti
nell’ambito delle spese generali e non nel costo di manodopera per l’esecuzione del presente Appalto.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9bis, e 95 comma 3, lett. b-bis), del Codice.
Il contratto sarà stipulato a norma di legge.
Ulteriori informazioni sulla procedura e sulle caratteristiche tecniche del servizio che verrà aggiudicato sono
all’uopo specificate nella Lettera di Invito e relativi allegati, Capitolato d’appalto, sezione tecnico
prestazionale e sezione contrattuale.
2. MODALITA’ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA
La procedura verrà gestita con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Le
manifestazioni d’interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e
delle
Gare
Telematiche
del
Comune
di
Alessandria,
accessibile
all'indirizzo:
https://alessandria.acquistitelematici.it.
A tal fine i concorrenti devono prendere visione delle "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di
gara telematica", disponibili sulla piattaforma digitale ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi
previsti.
Le Ditte dovranno accedere all'indirizzo: https://alessandria.acquistitelematici.it e provvedere alla
registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto).
Alla conclusione della registrazione sono generate le credenziali di accesso costituite da USERNAME (in
genere un indirizzo univoco di posta elettronica non certificata) e da PassWord, necessarie per accedere
ogni volta alla Piattaforma.
Avvenuta la registrazione con l’identificazione e la qualificazione dell’Operatore economico, questi può
partecipare con le proprie credenziali e visualizzare la procedura in Home "ultime gare pubblicate" ovvero
in "Bandi di gara", selezionare, in dettagli, "avvia la procedura di partecipazione".
A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto la manifestazione
d’interesse di cui al successivo punto 3. Completata tale fase, sarà possibile selezionare "Trasmetti e
conferma la partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma.

In caso di costituendo RTI, alla voce In che forma desidera partecipare? Selezionare, nell'anagrafica del
concorrente, l’opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) o Professionisti (RTP), il software
consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.
L’Azienda o il Professionista corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila
del raggruppamento. Cliccando su “Aggiungi un componente al raggruppamento” è possibile inserire i dati
del/i componente/i.
Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici
sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Possono presentare apposita manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti che attestino, mediante apposita dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di non trovarsi in nessuna delle condizioni
di esclusione indicate dall’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dall’articolo
53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 (divieto di contrarre per gli operatori che hanno
concluso contratti o conferito incarichi ai soggetti indicati nel medesimo articolo) e di non esser incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire sulla piattaforma digitale
esclusivamente ed inderogabilmente entro e non oltre le ore di 09.00 del giorno 27
agosto 2019.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande e, in caso di impossibilità di
presentazione dell’istanza entro tale termine per mal funzionamenti del portale, l’Amministrazione
prorogherà il suddetto termine per il tempo strettamente necessario al ripristino e corretto
funzionamento dello stesso.
Non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata le offerte degli operatori che non abbiano
presentato la manifestazione di interesse entro i termini fissati o che non siano in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in lingua italiana e formulate conformemente al
modulo allegato all’Avviso pubblico (Fac-simile “Manifestazione d’interesse”), debitamente compilato e
sottoscritto con firma digitale dai soggetti legittimati, di seguito indicati, che si devono astenere dall’allegare
copia del documento di riconoscimento:


in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati
poteri di firma;



in caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i
munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio;



in caso di R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività
giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i
soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall’operatore economico che
riveste il ruolo di organo comune;



in caso di R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e

munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o
dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete;


in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune privo del
potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, oppure con organo comune privo dei
requisiti di qualificazione dal legale rappresentante dall’impresa che riveste la qualifica di
mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal
legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete.

Qualora sia presente la figura del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti
possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati allegando copia autentica della
procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero copia
informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento);
in tal caso la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti
del D.Lgs. 445/2000 e s.m. e i.. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente
dal procuratore, deve attestare la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
4. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI
SI avvisa fin d’ora che la procedura sarà aperta a tutti gli operatori economici che ne faranno richiesta, ivi
compreso il soggetto affidatario dell’ultimo servizio di noleggio che, attualmente, presta il servizio di
manutenzione dell’apparecchiatura per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche di proprietà
dell’Amministrazione e ciò tenuto conto che:










l’anzidetto operatore economico era stato in allora individuato a seguito di una procedura
negoziata esperita sul mercato Elettronico della PA indetta per un valore presunto nettamente
inferiore (pari a 38.700,00 I.E.), fatte salve le opzioni di rinnovo e implementazione del servizio
effettuate nel corso degli anni;
la limitazione di partecipazione al suddetto O.E. determinerebbe una disparità di trattamento
nei suoi confronti con una irragionevole limitazione della concorrenza in violazione di un diritto
costituzionalmente riconosciuto (art. 41 Cost.);
il fornitore ha svolto la fornitura del servizio con puntualità, precisione e nel rispetto dei tempi
pattuiti;
nella Linea Guida n. 4 dell’ANAC, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, al punto 3.6 ed aggiornata al c.d. decreto “sblocca cantieri” con deliberazione n. 636 del
10 luglio 2019 limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6,, laddove si declinano le modalità di
applicazione del principio di rotazione, si stabilisce che tale principio “…non si applica laddove il
nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle
quali la Stazione Appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei Contratti pubblici,
ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazioni di elenchi, non operi alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;
il principio di rotazione, già previsto per le procedure di “cottimo fiduciario” dall’art. 125 del
D.Lgs. 163/2006, e riproposto dall’art. 36, comma 1, del vigente Codice dei Contratti, nel voler
evitare che, invitando sempre gli stessi soggetti, si consolidi una posizione di vantaggio in capo
ad un determinato operatore, non può essere trasformato in una non codificata causa di
esclusione dalla partecipazione alle gare;
allorquando la Stazione Appaltante non sceglie i soggetti da invitare, ma apre al mercato anche
nelle procedure negoziate, dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta
senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla
procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione, che non significa escludere chi
ha in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo (Il

Consiglio di Stato comm. spec., 30/03/2017, n. 782, Consiglio di Stato, VI, 31/08/2017, n. 4125 e
Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 22 maggio 2018, n. 493).
5. MODALITA’ DI SELEZIONE
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione
Comunale, effettuerà l’esame delle istanze pervenute e verificherà che gli operatori abbiano rispettato le
prescrizioni di cui al presente Avviso.
Gli operatori economici saranno, quindi, invitati a presentare le proprie offerte nel rispetto delle modalità e
dei termini fissati dall’Ente nel facsimile di lettera d’invito.
6.

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA

Il presente Avviso e relativo allegato è disponibile, in formato elettronico, e scaricabile tramite
http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-enegoziate/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate-anno-2019/,
all’indirizzo:
Comune
(https://alessandria.acquistitelematici.it).
La presentazione della manifestazione d’interesse alla partecipazione della procedura presuppone, da parte
del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione della documentazione nonché delle norme di legge
e regolamenti in materia.
7.

CHIARIMENTI E/INFORMAZIONI

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura deve essere formulata esclusivamente in
lingua italiana e trasmessa alla Stazione Appaltante tramite l’apposita area “Comunicazioni” della
procedura indetta prevista dal Sistema.
Le risposte alle richieste di chiarimento e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente
procedura saranno comunicate ai concorrenti tramite l’area “Comunicazioni”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
8.

COMUNICAZIONI AGLI OPERATORI ECONOMICI

Le comunicazioni successive alla presentazione della manifestazione d’interesse rivolte dalla Stazione
Appaltante agli operatori economici si intenderanno validamente ed efficacemente effettuate tramite la
piattaforma o all’indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante: diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari indicati.
9.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Si precisa altresì che:

 l’appalto è finanziato con i fondi propri dell’Ente, a destinazione vincolata di cui all’art. 208 CdS e
ss.mm.ii.;
 l’avviso e l’elenco conseguente degli operatori economici e la successiva procedura è valida solo ed
esclusivamente per l’aggiudicazione del servizio in oggetto;
 trattandosi di fase finalizzata ad individuare i soggetti interessati a contrattare con
l’Amministrazione, NON OCCORRE ORA PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di
interesse;
 il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati sia
per l’Amministrazione procedente;
 la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio che verranno accertati dall’Amministrazione in occasione del successivo
procedimento;
 per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del codice dei contratti e
le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia;
 è facoltà dell’Amministrazione Comunale non dare corso alla successiva fase della procedura,
sospenderla, rinviarla o revocarla in qualsiasi momento, senza che questa possa determinare alcuna
aspettativa o diritto da parte dei candidati presentatori.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del procedimento regolata dal presente documento.
Alessandria, li 07/08/2019

IL COMANDANTE VICARIO
Alberto Bassani
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

