
Comune di Casalbordino 
                                              Prov. di Chieti 

Settore VI - Polizia Locale 

 

   polizialocale@casalbordino.info               PEC  protocollo. comunecasalbordino@legalmail.it                                                        0873/902680        
 

Prot. n. 7874 del 17.05.2022  

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’appalto dei lavori di: " Locazione 
con ausilio di personale tecnico di attrezzature per il rilievo elettronico della velocità, della mancata 
copertura assicurativa e della mancata revisione periodica di veicoli transitanti nel territorio del  Comune 
di Casalbordino. “Esternalizzazione servizi di gestione dell’iter amministrativo sanzionatorio 
amministrativo e post notifica, per verbali elevati per violazioni agli art. 80, 126Bis, 142, e 193 del 
Codice della Strada. 
_______________________________________________________________________________________  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI  
Premesso che:  
Questo Amministrazione ha intenzione di potenziare l'obiettivo della sicurezza stradale per tutelare 
maggiormente i cittadini controllando direttamente su strada i veicoli in transito e che a tal proposito 
intende ricorrere alla fornitura con formula noleggio di apparecchiature elettroniche in grado di far 
rilevare violazioni a norme del CDS con l’esternalizzazione del servizio di gestione dell’iter 
amministrativo sanzionatorio amministrativo e post notifica, per verbali elevati per violazioni agli art. 80, 
126Bis, 142, e 193 del Codice della Strada 
    
Considerato che la procedura per l’affidamento dei suddetti lavori sarà espletata mediante la selezione di 
operatori economici da inviare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lettera b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
 

RENDE NOTO 
 
che in esecuzione alla propria Determinazione n. 420 in data 16.05.2022 sarà espletata una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza previa 
pubblicazione di un bando di gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente all’esecuzione di quanto in oggetto:  
 
Le Ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla suddetta procedura 
entro i termini sotto riportati pena la non ammissione.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata alla 
individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque la 
manifestazione di interesse da parte da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di 
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine 
di mercato con atto motivato.  
Oggetto dell’appalto: Locazione con ausilio di personale tecnico di attrezzature per il rilievo elettronico 
della velocità, della mancata copertura assicurativa e della mancata revisione periodica di veicoli 
transitanti nel territorio del  Comune di Casalbordino. “Esternalizzazione servizi di gestione dell’iter 
amministrativo sanzionatorio amministrativo e post notifica, per verbali elevati per violazioni agli art. 80, 
126Bis, 142, e 193 del Codice della Strada. 
Caratteristiche 



La locazione prevede a carico della ditta aggiudicataria la messa a disposizione, oltre all’attrezzatura per 
il rilievo elettronico, della segnaletica mobile necessaria per l’espletamento dei servizi di controllo della 
velocità come disposto dal vigente Codice della Strada, di personale tecnico che provvederà al corretto 
montaggio e smontaggio dell'attrezzatura e della segnaletica indispensabile secondo le indicazioni 
impartite dagli Agenti di Polizia Locale comandati in servizio.  
Il personale tecnico dovrà restare a disposizione per tutta la durata del servizio, per ausilio ed assistenza al 
personale di Polizia Locale comandata in servizio, esclusivamente per problemi tecnici che dovessero 
verificarsi alle attrezzature. 
Il servizo di esternalizzazione dell’iter amministrativo sanzionatorio prevede a carico della ditta 
aggiudicataria la fornitura del software gestionale  per registrazione verbali al cds, l’inserimento dei dati 
sul software gestionale, l’acquisizione dei dati del proprietario del veicolo, la predisposizione e stampa 
verbali, la collocazione in busta dei verbali per l’ invio (postalizzazione) con consegna presso la nostra 
sede, la notificazione/rinotificazione, la rendicontazione, lo smistamento, l’ordinamento delle cartoline ar, 
la registrazione pagamenti, l’inserimento dati trasgressori per decurtazione punti sulle patenti, la 
registrazione dei pagamenti, la registrazione dati conducenti, il supporto generazione verbali art. 126bis e 
trasmissione punti mctc, la registrazione dati di tutti i ricorsi presentati ai sensi dell'art. 203 e 204 del 
c.d.s, la stampa solleciti ed avvisi bonari pre-ruolo, normalizzazione ed estrazione dati per riscossione 
coattiva. 
Importo dell’appalto : Il valore contrattuale dell’appalto è pari ad €. 19.000,00 oltre I.V.A. ai sensi di 
legge.  
Luogo di esecuzione: Strade varie nel territorio comunale di Casalbordino.  
Presentazione della manifestazione di interesse: Le manifestazioni di interesse redatte utilizzando 
l’allegato "Modello A" dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Casalbordino con 
sede in Piazza Umberto I - 66021 - CASALBORDINO (CH) - da consegnare a mano ovvero mediante 
servizio postale; in alternativa è consentito l’invio mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 
all’indirizzo: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it - entro il termine perentorio delle ore 12.00 
del giorno 30.05.2022.  
Nelle domande le Ditte e/o Aziende devono indicare, tra l’altro, la propria sede operativa, tutti i dati anagrafici e 
fiscali nonché i dati inerenti alle iscrizioni agli Enti Previdenziali e Assicurativi.  
Le Ditte e/o Aziende devono garantire di essere muniti di regolare revisione e omologazione delle attrezzature che 
vengono impiegate. 
Procedura di invito e di aggiudicazione: La Stazione Appaltante, a seguito delle richieste pervenute, 
procederà ad invitare simultaneamente 5 (cinque) operatori, ove esistono, a presentare apposita offerta, 
attraverso la piattaforma telematica della C.U.C. - "Unione dei Miracoli" disponibile al seguente link: 
https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data 
dell’invio dell’apposita lettera di invito (ai sensi dell’art.61 co. 6 e dell’art 91 co. 2 del Codice) da 
effettuarsi a mezzo a mezzo P.E.C. ovvero Raccomandata A/R. 
Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti anche per la fase successiva dell’affidamento dei lavori che invece 
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Casalbordino in sede di gara.  
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del 
presente avviso.  
 
Requisiti minimi di partecipazione: Possono presentare domanda di partecipazione le Ditte in possesso 
dei  requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. da autocertificarsi come 
previsto dall’allegato - "Modello A" ;  
Ulteriori informazioni : Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è 
vincolante per l’Ente per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire motivo 
di richiesta da parte delle Ditte interessate.  
L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento.  
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Per 
qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi presso il 
Settore VI del Comune di Casalbordino ai seguenti recapiti: Tel. 0873/902680 o al n. 0873/9219 (int. 24) 
-. Sito internet www.comunecasalbordino.org - E-Mail polizialocale@casalbordino.info - P.E.C. 
protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  
 



Il presente Avviso Pubblico e la rispettiva modulistica, comprensivo degli allegati, viene emanato per un periodo di 
10 (dieci) giorni sul internet dell’Ente: www.comunecasalbordino.info "Avvisi e Bandi" all’Albo Pretorio On-Line 
del Comune di Casalbordino ed alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente": 
https://trasparenza.apkappa.it/casalbordino/  
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente Avviso 
Pubblico. 
Responsabile del Procedimento: Responsabile Settore VI – Giuseppe Di Filippo.  
 

                                               Il Responsabile VI Settore –Polizia Locale  
                                                                            f.to Giuseppe Di Filippo 
 


