
 
 

  
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
“Avviso esplorativo per indagine di mercato ai fini  della selezione delle ditte da invitare 

alla gara tramite procedura negoziata sul MEPA con RDO per l’affidamento della 
fornitura, mediante noleggio, di n. 1 dispositivo d i accertamento automatico delle 

violazioni ai limiti di velocità”.  
 
 
Il Comune di Decimomannu intende procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di 
manifestazione di interesse-indagine di mercato, al fine di individuare, nel rispetto di principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla 
relativa procedura.  
 
La procedura verrà svolta mediante il MEPA con RDO.  
1.Importo a base di gara.  
L’importo a base di gara stimato è di € 108.000,00 al netto dell’IVA di legge compresi di oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso.  
2. Caratteristiche della fornitura.  
Si prevede la realizzazione delle seguenti forniture e relativi servizi:  
a) Progettazione, fornitura, mediante noleggio, e posa in opera di un sistema per il rilevamento del 
superamento della velocità, composto da n. 1 (una) postazione periferica da ubicare sulla S.S. N. 130, KM 
15+118 direzione Cagliari;  

b) Centro di Controllo (hardware e software) dedicato alla gestione dei sistemi di rilevamento delle violazioni 
di cui alla lettera a).  

c) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi oggetto di noleggio per l’intero periodo contrattuale;  

d) Formazione del personale comunale addetto alla gestione del sistema.  
 
3. Destinatari dell’avviso e requisiti di accesso.  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, in 
possesso dei seguenti requisiti:  
Requisiti di ordine generale : assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.  
Requisiti di idoneità professionale :  

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Provincia di Cagliari 

Secondo Settore 
Servizio Polizia Locale 



 
- Iscrizione, per l’attività inerente l’appalto, nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;  
- Se cooperative, iscrizione all’Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività 
Produttive) del 23.06.2004.  
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria :  
a) Fatturato minino annuo globale, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore oggetto 
dell’appalto, non inferiore a € 36.000,00 annuali e non inferiore a € 108.000,00 negli ultimi tre esercizi 
disponibili.  
b) Idonea dichiarazione di Istituto bancario o Intermediario finanziario, autorizzato ai sensi del D.Lgs n. 
385/93, che attesti che la ditta concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e 
puntualità. L’attestazione deve essere rilasciata in data successiva alla RDO.  
 
Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore 
precisione la forza economica dell’operatore economico, informazione fondamentale per l’ente committente, 
al fine di garantire la continuità della fornitura e la garanzia della sua erogazione per tutta la durata triennale 
dell’appalto.  
Requisiti specifici :  
- Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):  
 
ICT 2009 – Attrezzature e sistemi di monitoraggio .  
- Possedere certificazione ISO 9001.  
 
4. Durata .  
La fornitura del noleggio avrà durata di anni 3 (mesi n. 36) decorrenti dall’attivazione del servizio, successiva 
alla stipula del contratto.  
5. Responsabilità .  
Restano a carico della ditta tutti i danni causati dalla stessa durante il Servizio.  
6. Modalità e termini di presentazione delle offert e.  
I plichi contenenti la manifestazione di interesse, a pena di esclusione, devono essere spediti a mezzo 
raccomandata A.R. del servizio postale o consegnati a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Decimomannu o spediti all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it. In ogni caso i 
plichi dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 11:00 del 28/04/2017 al Comune di 
Decimomannu, in piazza Municipio n. 1.  
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno – 
oltre all’intestazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso – la dicitura “Avviso manifestazione di 
interesse per la fornitura, mediante noleggio, di n . 1 dispositivo di accertamento automatico delle 
violazioni ai limiti di velocità”.  
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né 
sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della 
domanda stessa di partecipazione. Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine sono 
dichiarate inammissibili, pertanto non farà fede la data di spedizione dell’Ufficio Postale accettante.  
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  



L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione non assumer responsabilità per 
eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
7. Selezione delle manifestazione di interesse.  
Le dichiarazioni di manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate per verificare la congruità del 
possesso dei requisiti previsti al precedente punto 3 e di conseguenza sarà stilato l’elenco degli Operatori 
Economici ammessi.  
Si procederà a invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza.  
La stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiore a 5.  
8. Responsabile Unico del procedimento: Sabrina Porceddu.  
9. Altre informazioni.  
Ogni ulteriore informazione ed eventuali quesiti potranno essere rivolti all’attenzione del predetto RUP, 
all’indirizzo mail sporceddu@comune.decimomannu.ca.it oppure al numero 3666825457.  
10. Pubblicità del presente avviso: il presente avviso di interesse è pubblicato all’Albo pretorio on-line e 
sul profilo informatico del committente www.comune.decimomannu.ca.it sotto la sezione “Bandi di gara”, per 
15 giorni naturali e consecutivi.  
11. Trattamento dei dati personali: il trattamento dei dati inviati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs n. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento 
della fornitura.  
 

Il Responsabile del II Settore 
                  Sabrina Porceddu 
 
 


