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AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 
PROCEDURA DI GARA MEDIANTE R.D.O. DA ATTIVARSI SUL MEPA 
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 
APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI 
SEMAFORICHE - PERIODO 1/11/2017 – 31/10/2018 RINNOVABILE. 
CIG 7078549B6A  
 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende indire 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 la 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; 

CONSIDERATO che tale servizio 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; 

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 presumibilmente esperita nei mesi di settembre/ottobre p.v. 

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 45 consecutivi da venerdì 28 luglio 2017 a lunedì 11 
settembre  2017. 

Le domande dovranno pervenire, pertanto, entro  le ore 12:00 del  11/09/2017.  

La domanda dovrà contenere l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo di 
€ 20,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on – line 
(PASSOE) al “Servizio di Riscossione” al portale http://contributi.anticorruzione.it 
effettuato da ciascuna delle Imprese partecipanti alla procedura di gara in oggetto  
(Delibera ANAC n.1377/2016), inserendo il CIG Codice Identificativo della Gara. 

RUP - 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: contravvenzioni.riposio@comune.alessandria.it 

 

                     Il Direttore della Direzione Economato, Gare e Acquisti 

      Dr.ssa Orietta Bocchio 

In sostituzione del RUP 

                                              


