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Premessa
L’Unione dei Comuni della Valtenesi (d’ora in poi Unione, o Stazione appaltante) intende con il presente
avviso pubblico acquisire manifestazioni di interesse l’individuazione degli operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e dell’art. 4 del d.lgs.
50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior
rapporto qualità prezzo.
L’indagine di mercato è preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali
concorrenti, gli operatori interessati ad essere invitati, le relative caratteristiche soggettive, le clausole
contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione
appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura o
sul suo successivo esperimento, non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera
di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine
di mercato.
La presente indagine di mercato viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
L’Unione utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, gestito
da ARCA S.P.A, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo
internet: www.arca.regione.lombardia.it.
Per indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del
Sistema sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti,
cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti
www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli
Operatori Economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare direttamente il Contact Center
di ARCA scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde
800.116.738.
Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a presentare la propria manifestazione di interesse
con le modalità nel prosieguo indicate.
Stazione Appaltante: Unione dei Comuni della Valtenesi, via Gassman n. 25, Manerba del Garda
Ufficio Polizia Locale: via Valtenesi n. 46, Manerba del Garda
Tel: 0365 552025
Mail: comandante@polizialocale-valtenesi.it
Pec: polizialocalevaltenesi@pec.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante Massimo Landi.
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Art. 1. Oggetto della procedura
La gara avrà per oggetto l’affidamento del contratto d’appalto misto di fornitura e servizi relativo alla
locazione di due sistemi digitali di rilevazione, in postazione fissa, delle infrazioni al decreto legislativo 30
aprile 1992 numero 285 (di seguito Codice della Strada) articolo 142. Il contratto, come indicazione generale,
ricomprende altresì le seguenti prestazioni:
a) l’installazione della fornitura;
b) la manutenzione della fornitura;
c) la trasposizione delle informazioni in formato compatibile con il software in dotazione della stazione
appaltante o fornitura di software equivalente. La creazione di un archivio digitale in formato
standard per Personal Computer, contente il data base completo di tutte le infrazioni rilevate.
d) l’organizzazione e la gestione dello “sportello utenti della strada”, consistente nella gestione delle
pratiche on site, dell’archiviazione informatica dei dati su software in dotazione al comando di polizia
locale, della gestione delle fasi propedeutiche alla notifica e al servizio “front office” con gli utenti
della strada, nonché di ogni ulteriore adempimento relativo al verbale emesso. La gestione dello
“sportello utenti della strada” deve essere garantita dall’impresa aggiudicataria, a suo totale carico,
mediante proprio personale che sia in possesso di idonea conoscenza e – soprattutto – esperienza
almeno biennale in servizi analoghi. Il servizio front office prevede un impegno orario settimanale di
15 ore. Il quantitativo di ore per il back office dovrà essere stimato dagli operatori economici, sulla
base del numero verbali annui stimati in n. 3200. Le prestazioni saranno meglio descritte nel
Capitolato Prestazionale in sede di procedura negoziata.
Art. 2. Luogo di esecuzione
L’apparecchiatura, oggetto della fornitura, dovrà essere installata sul territorio comunale di Padenghe sul
Garda (Brescia) lungo Via Meucci (Strada Provinciale 572 - extraurbana secondaria, categoria C all’altezza del
Km 15 + 600). L’apparecchiatura dovrà rilevare i transiti veicolari in entrambe le direzioni di marcia
(Desenzano del Garda – Salò; Salò – Desenzano del Garda) con ripresa delle targhe posteriori.
Art. 3. Durata e valore dell’appalto
La durata dell’appalto della fornitura in locazione è di mesi 36 (trentasei), a decorrere dalla data di
installazione della fornitura, risultante dal certificato di corretta istallazione. Il valore stimato ex art. 35 del
D. lgs. 50/2016 è pari a € 195.000,00. Tale importo è comprensivo del valore dell’opzione di proroga, solo
eventuale e di cui la Stazione ha discrezionale facoltà di avvalersi, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice
dei Contratti.
Il valore stimato del contratto potrà subire variazioni non significative, in aumento o in diminuzione, in sede
di approvazione degli atti relativi alla futura procedura negoziata;
Art. 4. Requisiti di partecipazione
4.1. Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, o di ulteriori condizioni che comportano il divieto di contrattare con
l’Unione.
4.2. Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 deve aver effettuato l’iscrizione
nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con indicazione nell’oggetto sociale o
nelle attività svolte nella gestione dei servizi socio - educativi e/o nell'Albo Regionale delle Cooperative
sociali.
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4.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria,
ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
a) fatturato minimo annuo conseguito negli ultimi tre esercizi in forniture e/o locazioni di misuratori di
velocità in postazione fissa, anche in forma separata, per un importo complessivo non inferiore a €
120.000,00 al netto dell’IVA.
4.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale
I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi
dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:
a) i concorrenti devono disporre dell’Omologazione da parte del competente Ministero
dell’apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni, di tipo fisso, ancorato a terra e non rimuovibile, e
conforme e rispondente, per caratteristiche e prescrizioni, alle norme contenute nel Codice della Strada
e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. Gli strumenti di rilevazione dovranno avere le
seguenti specifiche minime:
• idoneità a funzionare sia nelle ore diurne che in quelle notturne;
• essere con tecnologia digitale;
• essere installate in posizione non manomettibile e facilmente oscurabili.
• l’immagine dell’infrazione dovrà riportare le seguenti informazioni minime:
- luogo dell’installazione (nome del comune, nome della strada e posizione chilometrica
sottoposta al controllo);
- ora e data dell’infrazione;
- limite di velocità imposto;
- velocità rilevata;
- direzione di marcia;
- targa del veicolo in infrazione.
L’apparecchiatura dovrà consentire il collegamento via remoto per lo scarico delle infrazioni e per la
configurazione dei parametri operativi direttamente presso la sede della Polizia Locale dell’Unione.
Qualora la ditta concorrente non fosse la produttrice o la titolare del decreto di omologazione degli strumenti
fissi di rilevazione di infrazioni al Codice della Strada, in sede di procedura negoziata dovrà dimostrare, con
apposita certificazione rilasciata dalla ditta titolare del decreto di omologazione intestata alla stazione
appaltante, di essere soggetto abilitato alla installazione e distribuzione degli strumenti stessi.
b) avere installato negli ultimi tre esercizi in non meno di tre Amministrazioni pubbliche apparecchiature
strumenti elettronici di controllo della velocità in postazione fissa.
4.5. Sistema di garanzia della qualità
È obbligatorio e rappresenta requisito di partecipazione il possesso della certificazione del sistema di qualità
della serie europea UNI EN ISO 9001, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra
istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con
indicazione dello scopo coerente con il contratto in affidamento.
4.6. Qualificazione alla piattaforma Sintel
È obbligatorio e rappresenta pre-requisito tecnico per il successivo invito alla futura procedura negoziata
l’avvenuta registrazione dell’operatore economico alla piattaforma Sintel e l’avvenuta qualificazione sul
medesimo portale a favore dell’Unione dei Comuni della Valtenesi. In assenza della qualificazione la Stazione
Appaltante non potrà procedere alla selezione dell’operatore economico, il quale non verrà pertanto invitato
alla procedura.
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Art. 5. Termini di invio della candidatura
Gli operatori interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire la propria candidatura
entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 19/11/2017, con le modalità nel prosieguo diffusamente illustrate.
Art. 6. Modalità di presentazione della documentazione
La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in
formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”,
pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi
all’apposito percorso guidato “Invia offerta”.
Si precisa che la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di
tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la propria offerta, si raccomanda
all’operatore economico di:
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti
richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la
funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un
momento successivo;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare
attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che
tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante,
anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si
rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia
offerta”, ciascuno di questi debitamente firmato digitalmente, dovrà essere incluso in un’unica cartella
compressa in formato .zip (o equivalente).
6.1. Step 1 - Documentazione amministativa richiesta
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione
“Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’ indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la documentazione
richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente, come da modello facsimile disponibile nella sezione
documentazione di gara, ovvero contenente tutte le informazioni necessarie alla valutazione della
candidatura.
6.2. Step 2 - Offerta tecnica
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna
documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica. L’operatore economico deve
quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di seguito
descritto.
6.3. Step 3 - Offerta economica
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire il valore 0,1€, in quanto
necessario per arrivare fino alla fine del percorso di presentazione della documentazione.
6.4. Step 4 - Riepilogo dell’offerta
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti
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negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e
sottoscriverlo con firma digitale.
È quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento
d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le
informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle
attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel
documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
6.5. Step 5 - Invio offerta
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le
informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed
inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando
evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte
le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi
nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel
“documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori,
sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente
(busta amministrativa, tecnica ed economica).
Art. 7. Informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse
alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma
Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura.
Eventuali integrazioni alla documentazione ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili
attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia
“Dettaglio” della presente procedura, che gli operatori economici sono periodicamente invitati a consultare.
Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato
per l’invio della richiesta stessa.
Art. 8. Numero di partecipanti ammesso e sorteggio
La stazione appaltante si riserva di invitare fino ad un massimo di n. cinque concorrenti. Qualora pervenga
un numero di manifestazioni di interesse superiore a tale numero, si procederà alla selezione dei soggetti da
invitare mediante sorteggio da svolgersi in seduta pubblica. Il sorteggio verrà effettuato con modalità tali da
garantire che i nominativi dei sorteggiati non vengano resi noti né siano accessibili prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016. A tal fine gli operatori economici dovranno indicare nella documentazione un codice alfanumerico
di almeno 8 caratteri (contenente almeno 4 numeri, 4 lettere, e con almeno 4 caratteri diversi tra loro) e non
riconducibile in alcun modo alla propria ragione sociale o ai propri dati fiscali, che sarà appunto utilizzato in
caso di eventuale sorteggio;
La seduta pubblica per l’eventuale sorteggio degli operatori economici da invitare verrà data comunicazione
mediante comunicazione individuale nell’ambito della già citata funzionalità “comunicazioni della
procedura”.
Diversamente, qualora il numero di manifestazioni di interesse dovesse essere inferiore a 5, la stazione
appaltante procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro
numero e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti
requisiti.
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Art. 9. Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura ed agli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Titolare del trattamento è l’Unione.

IL RUP
Comandante Massimo Landi
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