
Corpo Polizia Municipale                    CITTA’ DI ALESSANDRIA                                                               
                                                 

   
 

AVVISO PUBBLICO (schema) 
 
 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 
PROCEDURA DI GARA MEDIANTE R.D.O. DA ATTIVARSI SUL MEPA 
PER AFFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 
APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI 
SEMAFORICHE PER LA DURATA DI ANNI 1 RINNOVABILE. 
CIG 7078549B6A. 
 
 
PREMESSO  

- che l’Amministrazione Comunale ha inteso indire, con det. Rg. n. 2155/2017, 
una procedura sul Mercato elettronico della PA mediante RDO, per la 
fornitura del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e servizi 
complementari di n. 1 postazione fissa omologata per il controllo 
elettronico delle violazioni al Codice della Strada e servizi connessi, da 
attuarsi su 8 corsie adducenti alla medesima intersezione, per la 
rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche (attraversamento di un 
incrocio con il semaforo indicante la luce rossa) che dovrà esser posizionata ed 
installata a cura e spese della Ditta appaltatrice, completa e funzionante in ogni 
sua parte, all’incrocio tra la via Marengo e gli Spalti Gamondio e Marengo; 

- che dal 28/7/2017 al 11/9/2017 (Referto n. 2566 del 12/9/17) è stato 
pubblicato sul profilo committente un Avviso Pubblico per acquisizione 
manifestazione di interesse ala partecipazione; 

- che con det. Rg. 3365/2017 è stato necessario effettuare alcuni adeguamenti 
(modifiche e integrazioni) al Capitolato Speciale di Gara già pubblicato, ferma 
restando la piena validità della procedura già avviata; 

 
DATO ATTO che, con la medesima determinazione: 

- è stato riapprovato il Capitolato speciale di gara, rivisto e corretto, nonché 
disposta la riapertura dei termini di pubblicazione a garanzia della correttezza, 
trasparenza e imparzialità nell’espletamento della procedura, al fine di favorire 
la più ampia partecipazione possibile delle Ditte interessate; 

- è stata disposta la proroga meramente tecnica del servizio in essere, nelle more 
dell’effettuazione della nuova gara in argomento,  per un massimo di mesi due, 
dovendo realisticamente posticipare la data di esecuzione del nuovo servizio 
almeno al 1/1/2018; 



CONSIDERATO che il servizio oggetto dell’appalto potrà essere affidato per anni 1, 
rinnovabile, ad uno dei soggetti interessati ad essere invitati alla procedura, che sarà 
aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, purché 
in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa; 

PRECISATO che sono fatte salve le richieste di partecipazione già pervenute e che, 
pertanto, LE DITTE CHE HANNO GIA’ PRESENTATO LA DOMANDA NON 
DOVRANNO RIPRESENTARLA: 
 

SI INVITANO 

le Imprese interessate alla partecipazione alla procedura in argomento, per cui si 
rimanda ai documenti annessi al presente Avviso - Capitolato Tecnico o Condizioni 
Generali di contratto e Allegato A) - a presentare domanda, sottoscritta digitalmente 
dal Legale Rappresentante, unicamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

poliziamunicipale@comunedialessandria.it 

La procedura sarà esperita nei mesi di novembre/dicembre p.v. e la S.A. si riserva fin 
d’ora la facoltà di: 

- non esperire la procedura per intervenuti motivi ostativi o di pubblico interesse 
reputati prevalenti e significativi; 

- esperire la procedura ma non procedere con l’aggiudicazione; 

- aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
congrua e vantaggiosa per le finalità di pubblico interesse perseguite. 

Il presente avviso resterà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo 
Pretorio on line per giorni 15 consecutivi dal 24/10/2017 al 07/11/2017. 

Le domande dovranno pervenire, pertanto, entro le ore 12 del 07/11/2017.  

Responsabile Unico del Procedimento:  

il Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale – Comandante Vicario 
Alberto Bassani 

Unità organizzativa Responsabile del Procedimento:  

Servizio Autonomo Polizia Locale – Via Lanza, 29 – 15121 Alessandria 

Per informazioni:  

Ufficio Coordinamento - da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – Tel. 
0131-515607-608 - mailto: contravvenzioniriposio@comune.alessandria.it 

Il RUP 
Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale in P.O. 

Comandante Vicario Alberto Bassani 


