COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)
Comando Polizia Locale
Avviso per consultazione preliminare di mercato
Oggetto:
consultazione preliminare di mercato propedeutica, in ipotesi di insussistenza di infungibilità,
all’indizione di procedura competitiva con negoziazione per la manutenzione ordinaria e
straordinaria, collaudo tarature e relativo software, ex artt.4 e 15 del D.Lgs.50/2016, di n. 8
apparecchiature denominate Photored F17 Dr per la rilevazione delle infrazioni a semaforo rosso
e di n. 3 apparecchiature Photored F17Dr per la rilevazione della velocità dei veicoli collocate nel
territorio del Comune con marchio di produzione “Italtraff ” regolarmente omologate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con funzionamento 24 ore su 24, senza la presenza di
alcun organo di Polizia durante le rilevazioni.

PREMESSA
Il presente Avviso, in linea con le previsioni, richiamabili per similitudine, dell’art.66, com ma1, del
decreto legislativo n.50/2016es.m.i., è volto a confermare l’esistenza dei presupposti che
consentano, in ipotesi di constatata infungibilità, il ricorso alla procedura negoziata, ovvero di
individuare l’esistenza di soluzioni alternative per la stipula di un accordo pluriennale avente ad
oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo tarature e relativo software di
apparecchiature in tecnologia PhotoredF17Dr Italtraff per la rilevazione automatica delle
infrazioni al Codice della Strada ,24 ore su24, senza la presenza di alcun organo di Polizia
durante le rilevazioni.
Quanto sopra in considerazione del fatto che “l’attività di manutenzione straordinaria che può
riguardare la sostituzione dei componenti funzionali (ovvero le parti invarianti) delle
apparecchiature di rilevamento delle infrazioni, non può essere subappaltata dovendo essere
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effettuata dall’impresa costruttrice delle apparecchiature e / o titolare della certificazione o da
soggetto da questa autorizzato / delegato al fine di garantire il mantenimento della conformità degli
strumenti rispetto al prototipo approvato / omologato dal Ministero delle Infra-strutture e dei
Trasporti ai sensi dell’art.192 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada”.(Ministero
dei Trasporti prot. 1032 del03.03.2014).

Questo Comune, all’esito della consultazione di cui al presente avviso, valuterà la sussistenza dei
presupposti per soddisfare la fornitura in oggetto mediante procedura competitiva aperta, o, in caso
di confermata infungibilità, mediante procedura negoziata verso unico fornitore con la sottoscrizione
di ordine in favore dell’impresa Italtraff srl, costruttrice e titolare della relativa omologazione
ministeriale delle apparecchiature Photored F17Dr, per importi a base di negoziazione stimati in
base al listino della Italtraff srl attualmente pubblicato sul Mepa in:

•

€ 680,00 al mese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apparecchiatura
Photored F17Dr compresi danni da atti vandalici con sostituzione, ove necessario, anche
dell’intera apparecchiatura a completo carico dell’impresa;

•

€ 2.800,00 all’anno per il collaudo e la taratura di ogni singola apparecchiatura
denominate Photored F17 Dr, da parte di centro SIT autorizzato Accredia, di proprietà di
questo Ente;

•

€ 2.820,00 all’anno per la fornitura del softwareCopland in comodato d’uso.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti gli
operatori di cui all'art. 45, 47 e 48del D.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare alla
presente consultazione dovranno possedere e dichiarare:
1. L’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. Il possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnico‐professionale (art.83c.1lett.a) del D.Lgs.
50/2016):
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto del presente affidamento
o, in caso di concorrenti di altro Paese dell'Unione Europea, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI del D.Lgs.50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
2

rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è
residenti;
b) Di essere autorizzati dal costruttore dei Photored F17Dr, Italtraffsrl, per il mercato
italiano in esclusiva o non in esclusiva, ad eseguire, oltre alla manutenzione
ordinaria, la manutenzione straordinaria “garantendo il mantenimento della
conformità degli strumenti rispetto al prototipo approvato / omologato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.192 del Regolamento
di esecuzione del Codice della Strada”.

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE
Gli operatori economici che ritengano di poter soddisfare il fabbisogno individuato, dovranno
far pervenire al: Comune di Pulsano (Ta) – Polizia Locale – Via degli Orti, 3, CAP 74026 –
Telefono: 099 531 2235 - PEC:poliziamunicipale@mailcert.comune.pulsano.ta.it
•

Propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R.n.445/2000 e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante, utilizzando il DGUE in allegato;

•

Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento
(UE) 2016/679, sottoscritta digitalmente per accettazione;

•

Dichiarazione del produttore che autorizza l’Operatore Economico ai servizi richiesti
Per il mercato italiano.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE
La richiesta di invito, che non costituisce offerta tecnica, deve pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 24/06/2021 alla scrivente Stazione Appaltante tramite comunicazione
PEC,

da

inviare

all’indirizzo

PEC:

poliziamunicipale@mailcert.comune.pulsano.ta.it

riportando in oggetto la seguente dicitura: “Consultazione preliminare di mercato per la
manutenzione ordinaria e straordinaria di 11 apparecchiature PhotoredF17Dr Italtraff srl”.
In esito alla ricezione delle eventuali richieste, questo Comune valuterà la sussistenza dei
presupposti per l’opportuna procedura di selezione del contraente, riservandosi altresì di
convocare in contraddittorio le imprese istanti nel caso in cui si intendano richiedere
chiarimenti in merito alle candidature pervenute.

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non
rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo il Comune nei confronti degli
Operatori economici interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione di quanto necessario
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alla fornitura oggetto della presente consultazione è comunque subordinata ad apposita
procedura che sarà espletata da questo Comune tenendo presente le disposizioni di cui agli artt.
4 e 15 del richiamato D.lgs. n. 50/2016.
Questo Comune può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di
mercato, nonché interrompere la consultazione di uno o più Operatori economici, in qualsiasi
momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. La partecipazione alla consul tazione
preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e
conservati per le finalità di gestione della presente consultazione e saranno trattati, sia mediante
supporto cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo
le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il responsabile del procedimento
f.to Dott. Luigi Lorè
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