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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1803000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1803000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

771 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo di Polizia Locale - 

Richiesta di offerta RDO sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione per acquisizione 
servizio di noleggio, installazione e manutenzione 
di apparecchiature per la rilevazione automatica 
delle infrazioni semaforiche e servizi connessi - 
CIG 7078549B6A AMMISSIONE/ESCLUSIONE concorrenti. 

NUMERO PRATICA 
 
64- Pratica N. 18030 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  23 marzo 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1803000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1803000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 
 
 

Det. n. 771 / Pratica N. 18030 -  64     

 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo di Polizia Locale  -  Richiesta di offerta RDO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione per acquisizione servizio di noleggio, installazione e manutenzione di 

apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi - CIG 

7078549B6A AMMISSIONE/ESCLUSIONE concorrenti. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale  in P.O. 

 

Premesso  

- che in data 28/07/2017 l’Amministrazione Comunale con Determinazione rg. n. 2511 del 

28/07/2017, ha indetto una procedura di acquisto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2°, lettera b), del Decreto 

Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., mediante effettuazione di una Richiesta di offerta RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di noleggio, installazione e manutenzione di 

apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi, per la durata di 

un anno, previo rinnovo, decorrente dal primo giorno lavorativo successivo alla data di emissione del 

certificato di collaudo, da aggiudicare secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa di 

cui agli articoli 95 e 173 del vigente Codice dei Contratti; 

- che l’Amministrazione Comunale, a seguito della Determinazione in oggetto, ha pubblicato un 

Avviso Pubblico sul proprio sito istituzionale e sull’Albo Pretorio on line, per 45 giorni consecutivi, da 

venerdì 28 luglio 2017 a lunedì 11 settembre 2017, di Manifestazione di Interesse alla partecipazione alla 

procedura di gara mediante R.D.O., da attivarsi sul MEPA per l’affidamento del servizio di noleggio di 

apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni semaforiche in oggetto; 

- che a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico suddetto sono pervenute sei richieste di 

Invito alla partecipazione di procedura di gara da parte di Sei Operatori Economici, (richieste di invito 

allegate agli atti di gara Prot. PEC 62147/2018, Prot. PEC 66724/2017, Prot. PEC 66524/2017, Prot. PEC 

66547/2017, Prot. PEC 70018/2017, Prot. PEC 65644/2017); 

- che l’Amministrazione Comunale, con successiva Determinazione rg. n. 3365 del 20/10/2017, ha 

disposto la riapertura dei termini di pubblicazione della procedura di gara in argomento, mediante un nuovo 

Avviso Pubblico, fermo restando la piena validità della procedura già avviata con Determinazione rg. n. 

2511 del 28/07/2017,  allegando nuovamente il Capitolato Speciale o Condizioni Generali di Contratto – 

corretto di alcuni refusi e con inserimento di talune precisazioni - e il relativo Elaborato Tecnico allegato; 

- che l’Amministrazione Comunale, a seguito della Determinazione in oggetto,  ha pubblicato, 

pertanto, tale secondo Avviso Pubblico sul proprio sito istituzionale e sull’Albo Pretorio on line, per 15 

giorni consecutivi, dal 24 ottobre 2017 al 7 novembre 2017, precisando che erano fatte salve le richieste delle 

Ditte che avevano presentato invito di partecipazione alla procedura di gara a seguito del primo Avviso di 

Manifestazione di Interesse; 

- che in data 10/11/2017 l’Amministrazione Comunale ha lanciato sulla piattaforma telematica 

www.acquistiinretepa.it, “Sezione Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, la RDO relativa 

alla gara avente ad oggetto il “Servizio di noleggio, installazione e manutenzione di un impianto per la 
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rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi”, identificata con il n. 1695721, 

indicando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il termine del 27/11/2017; 

Preso atto che alla data del 27/11/2017 risultavano pervenute le seguenti Offerte da parte delle Società sotto 

indicate: 

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA SEDE  LEGALE COMUNE REGIONE 

A)BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L./B) 
ENGINE S.R.L 

CONCORSO IN AVVALIMENTO  

02348790060 

0118630524 

A) VIALE DELLA REPUBBLICA 
N. 66 – VALENZA/ 

B) VIA VITTORIO VENETO N. 15 – 
VITERBO (VT) 

VALENZA (AL)/ 

VITERBO (VT) 

PIEMONTE/  

LAZIO  

RED CONTROL S.R.L.  04814721215 VIA GABRIELE JANNNELLI N. 
450  

NAPOLI (NA) 

NAPOLI (NA) CAMPANIA 

TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.  03298520242 VIA G. CECCHIN N. 2 

MAROSTICA (VI) 

MAROSTICA (VI) VENETO  

Dato atto 

- che con rg. n. 4064 dell’11/12/2017 è stato stabilito che il controllo della Documentazione Amministrativa 

fosse svolto da un Seggio di gara monocratico nella persona del Commissario Alberto Bassani, Responsabile 

Unico del Procedimento, Comandante Vicario in P.O., Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia 

Locale e da due testimoni da individuarsi tra il personale dell’Ente in categoria D; 

-  che in data 11/12/2017 si è svolta una prima seduta in cui il Seggio di Gara (Verbale n. 1 posto agli atti) ha 

avviato l’iter di disamina dei  singoli documenti contenuti nella BUSTA  “A”,  “Documentazione 

Amministrativa”, della Società Blindo Office Energy S.r.l., che concorre alla procedura di gara in 

avvalimento con la Società Engine S.r.l. ed ha analizzato il testo della scrittura privata di avvalimento  e in 

via preliminare alcuni documenti attestanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica delle Società predette; 

-  che in data 14/12/2017 si è svolta una seconda seduta (Verbale n. 2 posto agli atti) nel corso della quale il 

Seggio di Gara ha proceduto ad ultimare l’esame dei singoli documenti contenuti nella BUSTA  “A”,  

“Documentazione Amministrativa”, delle Società Blindo Office Energy S.r.l. e Società Engine S.r.l., che 

concorrono alla procedura di gara in avvalimento, avviando e ultimando anche l’esame della medesima 

documentazione presentata dalle Società Red Control. S.r.l. e Traffic Tecnology S.r.l. in esito alla quale ha 

ammesso con riserva i tre concorrenti indicati nella tabella, attivando nei loro confronti la procedura di 

Soccorso Istruttorio prevista dall’articolo 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i.; 

Richiamate le seguenti 

- nota protocollo n. 12395/2018 e protocollo n. 12418/2018 del 12/02/2018 inviate alla Società Blindo Office 

Energy S.r.l. e Società Engine S.r.l., che concorrono in avvalimento, con Posta Elettronica Certificata in cui 

sono stati esplicitati i  motivi di attivazione del Soccorso Istruttorio, come indicato nella seduta del 

14/12/2017; 

-  nota protocollo n. 12491/2018 del 12/02/2018 inviata alla Società Red Control S.r.l., con Posta Elettronica 

Certificata in cui sono stati esplicitati i  motivi di attivazione del Soccorso Istruttorio, come indicato nella 

seduta del 14/12/2017; 

- nota protocollo n. 12501/2018 del 12/02/2018 inviata alla Società Traffic Tecnology S.r.l., con Posta 

Elettronica Certificata in cui sono stati esplicitati i  motivi di attivazione del Soccorso Istruttorio, come 

indicato nella seduta del 14/12/2017; 

Appurato che le integrazioni oggetto di Soccorso Istruttorio dovevano pervenire all’Amministrazione 

Comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle rispettive note e cioè entro il 22/02/2018 alle ore 14,00 e che, 

entro tale data, le medesime sono regolarmente pervenute da tutti gli OO.EE. interessati; 

Dato atto, infine, che, nella seduta di gara del giorno 22/03/2018, (Verbale n. 3 posto agli atti), il Seggio di 

Gara ha constatato che: 

- la  Società Red Control S.r.l. e la Società Traffic Tecnology S.r.l. hanno inviato su portale telematico 

MEPA quanto richiesto nelle comunicazioni di Soccorso Istruttorio, provvedendo ad  integrare e 
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regolarizzare la documentazione amministrativa mancante/irregolare/insufficiente presentata inizialmente sul 

portale telematico MEPA e, pertanto, il Seggio di Gara, effettuate le opportune verifiche sulla 

documentazione dalle medesime presentata, che hanno dato esito positivo, ne ha stabilito l’ammissione alla 

fase successiva della procedura di gara; 

- la  Società  Blindo Office Energy S.r.l. e la Società Engine S.r.l., che concorrono alla procedura di gara in 

avvalimento, hanno inviato su portale telematico MEPA solo una parte della documentazione amministrativa 

mancante/irregolare/insufficiente, secondo quanto richiesto nelle comunicazioni di Soccorso Istruttorio, 

provvedendo a regolarizzare la documentazione amministrativa inizialmente presentata in sede di gara ad 

eccezione delle certificazioni rilasciate dagli Enti Locali ai concorrenti (richieste ex articolo 6, punto 4, 

del Capitolato Speciale di Gara) e attestanti la fornitura del servizio di noleggio, installazione e 

manutenzione di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi 

connessi, inteso nella sua interezza, dall’Impresa concorrente, così come specificato dettagliatamente 

nell’oggetto del Capitolato Speciale di Gara, ritrasmettendo invece le medesime certificazioni già in atti, che 

risultavano carenti di tale requisito imprescindibile;  

- che il Seggio di Gara, effettuate pertanto le opportune verifiche sulla documentazione presentata dalla 

Società Blindo Office Energy S.r.l. e dalla Società Engine S.r.l., che concorrono alla procedura di gara in 

avvalimento, ha verificato che la documentazione amministrativa presentata è stata regolarizzata 

parzialmente ed ha stabilito per le medesime la non ammissione alla fase successiva della procedura di gara 

per la mancanza di un requisito di partecipazione; 

 

Richiamati i seguenti articoli del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.: 

 

-  l’art.29, comma 1°,  primo capoverso: “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi 

dell'articolo 120, comma 2bis, del Codice del Processo Amministrativo, sono altresì pubblicati, nei 
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni  della verifica della documentazione attestante l’assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali”; 

- l'art. 76, commi 5° e 6°: “5. Le Stazioni Appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un 

termine non superiore a cinque giorni: (….omissis….)  b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; 6. Le 

comunicazioni di cui al comma 5° sono fatte mediante Posta Elettronica Certificata o strumento analogo negli altri 

Stati membri (…)”; 

- l'art. 120, comma 2 bis, come inserito dall'art. 204, comma 1, lettera b): “il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, 
decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 
29, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

 
Valutati in combinato disposto: 

- l’articolo 89, comma 1° che prevede che l’Operatore Economico, singolo o in raggruppamento di cui 

all’articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico-professionale di cui all’articolo 83, comma 1°, 

lettere b) e c),necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi della capacità di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami 

con questi ultimi; 

 

- l’articolo 26 del Capitolato Speciale di Gara o Condizioni Particolari di Contratto in oggetto, 

denominato “Subappalto o Avvalimento”,  che prevede  che il concorrente, singolo o consorziato o 

raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico – 

finanziaria e capacità tecnica avvalendosi delle capacità di altri soggetti, nei termini, con le modalità 

ed i limiti di cui all’articolo 89 del Decreto Legislativo 2016 n. 50; 

 

Considerato, infine,  che la Società Blindo Office Energy S.r.l., in qualità di “Impresa Ausiliata”, si è 

avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 89 succitato, dichiarando con Scrittura Privata, allegata agli atti di 

gara, di avvalersi del requisito di Capacità Tecnica, disciplinato dall’articolo 6,  punto 4 , del Capitolato 
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Speciale di Gara, della Società Engine S.r.l., in qualità di “Impresa Ausiliaria” ovvero del Requisito di 

Capacità Tecnica seguente:  “relativamente all’apparecchiatura di rilevazione delle infrazioni, aver 
effettuato nei tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, la 

fornitura del servizio di un impianto a favore di almeno tre Enti Locali, utilizzando il medesimo 
sistema/prodotto di quello proposto in sede di gara, producendo apposita dichiarazione degli Enti medesimi 

attestante la regolare esecuzione  della prestazione”; 

 

Constatato che, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico- 

professionali dichiarati dagli Operatori Economici  sopra indicati il Seggio di Gara, in considerazione di 

quanto premesso, nella terza Seduta di Gara del giorno 22/03/2018 ha proposto le seguenti 

ammissioni/esclusioni: 

 

CONCORRENTI AMMESSI: 

 

1) SOCIETA’ RED CONTROL S.R.L., CON SEDE IN VIA GABRIELE JANNELI N. 450, NAPOLI 

(NA) 

 

2) SOCIETA’ TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L., CON SEDE IN VIA G. CECCHIN N. 2, 

MAROSTICA (VI) 

 

 

CONCORRENTE ESCLUSI:  

 

1) SOCIETA’ BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L., CON SEDE IN VALENZA (AL), VIALE DELLA 

REPUBBLICA N. 66 E LA  SOCIETA’ ENGINE S.R.L., CON SEDE IN VITERBO (VT), VIA 

VITTORIO VENETO N. 15,  CHE CONCORRONO IN AVVALIMENTO, COME DA 

SCRITTURA PRIVATA ALLEGATA AGLI ATTI DI GARA,  con la seguente motivazione:  

 

con la seguente motivazione,  a stralcio del verbale n. 3 posto agli atti: 

“La Società Blindo Office Energy S.r.l., con sede in Valenza (AL), Viale della Repubblica n. 66, in qualità di ‘Impresa Ausiliata’,  si 

avvale nella procedura di gara del requisito di Capacità Tecnica, previsto dall’Articolo 6, punto 4, del Capitolato Speciale di Gara, 

della  Società Engine S.r.l., in qualità di “Impresa Ausiliaria”, con sede in Viterbo (VI), Via Vittorio Veneto n. 15  requisito così 

specificato negli atti di gara: “relativamente all’apparecchiatura di rilevazione delle infrazioni, aver effettuato nei tre esercizi 

finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, la fornitura del servizio di un impianto a favore di 

almeno tre Enti Locali, utilizzando il medesimo sistema/prodotto di quello proposto in sede di gara, producendo apposita 

dichiarazione degli Enti medesimi attestante la regolare esecuzione  della prestazione. La Società Engine S.r.l. non risulta essere in 

possesso del requisito di Capacità Tecnica previsto dall’articolo 6, punto 4, del Capitolato Speciale, (Requisiti per la partecipazione 

alla gara) dal momento che le attestazioni della regolare esecuzione e del buon funzionamento del servizio di noleggio, installazione 

e manutenzione di apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni semaforiche e servizi connessi nella sua interezza sono stata 

rilasciate da tre diversi Enti Locali nei confronti di Società estranee alla procedura di gara e non nei confronti della Societa Engine 

S.r.l. mentre la Società Engine S.r.l. ha fornito esclusivamente l’apparecchiatura di rilevazione delle infrazioni semaforiche, 

fornendo un bene (apparecchiatura) e non intero servizio. La Società Blindo Office Energy S.r.l. e la Società Engine S.r.l. sono  

escluse dalla procedura di gara in quanto la Società Blindo Office Energy S.r.l. si è avvalsa, per poter partecipare alla procedura di 

gara, del requisito di Capacità Tecnica, previsto dall’articolo 6, punto 4, del Capitolato Speciale di Gara, della Società Engine S.r.l. 

e la Società Engine S.r.l. non risulta essere in possesso di tale requisito’; 

 

Ritenuto, in conclusione della presente fase della procedura in oggetto: 

 

1) DI APPROVARE il Verbale n° 1 della Seduta di Gara del 11/12/2017 depositato agli atti; 

2) DI APPROVARE il Verbale n.  2 della Seduta di Gara del  14/12/2017 depositato agli atti; 

3) DI APPROVARE il Verbale n° 3 della Seduta di Gara del 22/03/2018 depositato agli atti; 

4) DI ACCOGLIERE  la proposta di ammissione della Società  Red Control S.r.l., Via Gabriele Jannelli 

n. 450, Napoli (NA) e della Società Traffic Tecnology S.r.l. e la proposta di esclusione della Società 

Blindo Office Energy S.r.l. e della Società Engine S.r.l., Società che concorrono alla procedura di 

gara in avvalimento di cui al Verbale n. 3 della Seduta di Gara del 22/03/2018; 

5) DI DARE ATTUAZIONE alle disposizioni soprarichiamate, pubblicando sul profilo del 

committente Comune di Alessandria - al link http://www.comune.alessandria.it/sezione 
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Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti - il presente provvedimento, dandone 

contestualmente avviso tramite PEC ai medesimi concorrenti; 

 

Precisato che gli atti e i documenti relativi sono disponibili presso il Servizio Autonomo di Polizia Locale; 

 

VISTI 

 

-il Decreto Legislativo n.  50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

-il Decreto Legislativo n.  56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50”; 

  

-il Decreto Legislativo n.  267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locai ed in 

particolare l’articolo 107, l’articolo 147, 147 bis, 1° e 2° comma in ordine al controllo successivo di 

regolarità amministrativa sugli atti;  

 

Attestato, mediante il rilascio di visto favorevole, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

esplicata con il presente atto,  

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo n.  50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Ruolo e 

funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” e in forza del Decreto 

Sindacale n. 69 del 21/12/2017; 

 

DETERMINA 

 

1) DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa,  i Verbali, posti agli atti, delle sedute del 

Seggio di gara n° 1 dell’11/12/2017, n. 2 del 14/12/2017
 
e n. 3 del 22/03/2018, relativi alla procedura di 

acquisto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2°, lettera b), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., 

mediante effettuazione di una Richiesta di offerta RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, del servizio di noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature per la 

rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi, della durata di anni 1, rinnovabile, 

da aggiudicare secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa di cui agli articoli 95 e 

173 del vigente Codice dei Contratti, procedura indetta con Determinazione Dirigenziale n. 2511 del 

28/07/2017; 

3)  DI PRENDERE ATTO delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali svolte dal predetto Seggio di Gara, che ha proposto le relative 

ammissioni/esclusioni; 

 

4) DI ACCOGLIERE la proposta di ammissione/esclusione formulata dal Seggio di Gara e pertanto: 

 

a) di ammettere alle fasi successive di gara i seguenti concorrenti: 

 

1) SOCIETA’ RED CONTROL S.R.L., CON SEDE IN VIA GABRIELE JANNELI N. 450, 

NAPOLI (NA) 

 

2) SOCIETA’ TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L., CON SEDE IN VIA G. CECCHIN N. 2, 

MAROSTICA (VI) 

 

b) di escludere dalla partecipazione alle fasi successive di gara i seguenti concorrenti: 
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1) SOCIETA’ BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L., CON SEDE IN VALENZA (AL), VIALE 

DELLA REPUBBLICA N. 66 E LA  SOCIETA’ ENGINE S.R.L., CON SEDE IN VITERBO 

(VT), VIA VITTORIO VENETO N. 15,  CHE CONCORRONO IN AVVALIMENTO, COME 

DA SCRITTURA PRIVATA ALLEGATA, AGLI ATTI DI GARA; 

 

con la seguente motivazione: “Mancato possesso del requisito di Capacità tecnica previsto, a pena di 

esclusione, dall’articolo 6, punto 4, del Capitolato Speciale di Gara o Condizioni Particolari di Contratto” – 

esplicitazione in narrativa a stralcio del verbale di gara posto agli atti; 

 

5) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto esecutivo alle Ditte interessate e ai fini della 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo le disposizioni: 

- dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contratti pubblici; 

- dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e smi - così come modificato DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, 

n. 97 “fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti 

pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le 

informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai sensi 

dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei 

medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 
29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori”; 

- della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in 

premessa citato; 

 

5) DI DARE ATTO  
- che gli atti relativi sono disponibili presso il Servizio Autonomo di Polizia Locale; 

- che avverso detto provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Piemonte, ai sensi 

dell’articolo 120, comma 2 bis, del Codice del Processo  Amministrativo entro 30 giorni decorrenti 

dalla sua pubblicazione sul profilo del committente  della Stazione Appaltante, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’articolo 29, comma 1°, del Codice dei Contratti 

Pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016 n. 11. 

 

IL RUP - Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale  in P.O. 

COMANDANTE VICARIO Alberto Bassani 

Alberto Bassani 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 23 marzo 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1803000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Dr. Bassani Alberto, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 23 marzo 2018 

 

 

 

 



Determinazione Dirigenziale del  23 marzo 2018 n. 771       9 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 918 il  26 marzo 2018  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


