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SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Avviso Pubblico per manifestazione di interesse alla procedura selettiva negoziata mepa per il 

noleggio di attrezzature e dispositivi Autovelox per il controllo elettronico della velocità dei veicoli e 

controllo del territorio. 
Questo Comune intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, ai sensi degli artt. 36 

comma 7 e 216 comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le ditte da invitare alla 

procedura in questione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del predetto decreto legislativo, relativa 

all'affidamento del servizio in oggetto.  

A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse verrà predisposto un elenco di operatori 

economici da invitare alla PROCEDURA DI ACQUISTO SELETTIVA AGGIUDICATA AL PREZZO 

PIU’ BASSO abilitatati al MEPA mediante RDO con codice categoria Beni  e servizi per immobili – 

Attrezzature e sistema per il monitoraggio (noleggio autovelox).   

STAZIONE APPALTANTE  
COMUNE DI TORINO DI SANGRO 

Piazza Donato Iezzi 15 

66020 Torino di Sangro (CH) 

PEC: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it 

Responsabile Unico del procedimento:  

Caravaggio Aurelio 

e - mail: polizia@comune.torinodisangro.ch.it 
tel 0873.913121 fax 0873.913175 

 

 

OGGETTO  
1.L'appalto ha per oggetto la fornitura di: 
Noleggio del misuratore di velocità modello VELOMATIC 512 D  ELTRAFF fisso o 

automontabile, con possibilità di misurazione contemporanea del flusso dei veicoli nei due sensi di 

marcia, dotata di due macchine fotografiche digitali con possibilità di impostare limiti diversi per i 

veicoli leggeri e per i veicoli pesanti; l’apparecchiatura è provvista di regolare omologazione da 

parte del Ministero dei Lavori Pubblici. ESSA E’ PROVVISTA INOLTRE DEL PROGRAMMA 

DI AUTODIAGNOSI E AUTOCONTROLLO PER L’ELIMINAZIONE AUTOMATICA DEGLI 

ERRORI DI RILEVAZIONE. In più deve essere fornito il servizio TARGA OK. 

 

ACQUISTO BENI E SERVIZI  
capitolo di bilancio 10310203/1 esercizi finanziari 2019 e 2020;  

LUOGO  
Luogo di esecuzione del servizio : Intero territorio comunale  

IMPORTO di gara  

 € 100,00 (iva esclusa) per ogni uscita fino a un massimo di 20 uscite.  

 

 



DURATA  
Durata del servizio: dalla data di stipula del contratto d’appalto e fino al completamento di 20 uscite 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L'aggiudicazione avverrà mediante procedura selettiva con il criterio del prezzo più basso.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016. I concorrenti 

dovranno dichiarare di: 

 essere in possesso dei requisiti di ordine generale di inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle 

gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs50/2016; 

 essere iscritti, per attività di cancelleria, stampati,  inerenti l’oggetto del presente avviso, nel Registro delle Imprese o 

in uno dei registri commerciali, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  

 avere idonea capacità tecnica  

 avere acquisito esperienza triennale  nel settore oggetto del presente avviso;  

 

avere preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso esplorativo con accettazioni senza 

condizioni. 

 

 di essere abilitati presso il mercato della P.A.( mepa) con codice categoria soprariportato. 

 

 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

 

Per essere invitati a partecipare alla suddetta procedura, gli interessati dovranno far pervenire, tramite 

9.4.2019, la propria manifestazione di interesse, compilando il modulo in allegato, con l’indicazione 

dell’oggetto “Avviso Pubblico per manifestazione di interesse alla procedura selettiva negoziata per il 

noleggio di attrezzature e dispositivi Autovelox per il controllo elettronico della velocità dei veicoli e 

controllo del territorio.” 
 Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per 

qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di inoltrare la richiesta di preventivo anche in caso di 

ricevimento di una sola e/o di nessuna manifestazione di interesse a ditta con cui intrattiene già rapporti 

contrattuali e la facoltà di ricorrere ad altra procedura per l’affidamento della fornitura per motivate 

sopraggiunte valutazioni.  

Il concorrente, con la manifestazione di interesse e per le esclusive esigenze del procedimento, dà il 

consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.3, al trattamento dei propri dati personali. .  

Si rende noto che il presente avviso é finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici, in modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con il presente avviso non é, pertanto, indetta 

alcuna procedura di gara, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 

l’Amministrazione si riserva di non dar seguito all’indizione della procedura relativa al presente avviso 

o di sospendere, modificare o annullare la stessa senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 
 

Torino di Sangro 22.3.2019 

       Il Funzionario Responsabile 

F.TO Dott.ssa Giovanna Sabbarese 


