“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA
STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
ACCERTATE DALLA POLIZIA LOCALE - PER IL PERIODO GENNAIO 2019 – DICEMBRE
2021”
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 7 D.LGS. 50/2016

In esecuzione alla determina a contrarre n.121 del 07/06/2018, si rende noto che la stazione
appaltante Comune di Pero, ai sensi dell’art. 36 comma 7 D. Lgs. 50/2016, tramite il presente avviso
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto,
mediante successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.
Lgs. 50/2016, con aggiudicazione del servizio a favore del concorrente che presenterà l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Il valore presuntivo dell’appalto per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2021 è pari ad €
ottantacinquemilacinquecento (85.500/00) Iva di legge esclusa.
Si specifica sin d’ora che l’eventuale procedura selettiva verrà svolta sul Sistema di intermediazione
Telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”.
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi eventuali atti di gara.
DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO:
Il Comune di Pero intende incaricare Società idonea per l’affidamento del servizio di gestione delle
procedure relative alla stampa e alla postalizzazione delle violazioni al codice della strada accertate
dalla Polizia Locale per il periodo gennaio 2019-dicembre 2021, compresa la gestione degli
accertamenti targhe estere (notifica internazionale delle infrazioni al C.d.S) nonché la gestione e
notifica verbali a mezzo PEC ai sanzionati che siano in possesso di tale strumento di ricezione della
posta elettronica.
Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 13.00 del giorno 25/06/2018,
esclusivamente tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel” la
propria manifestazione di interesse che deve essere corredata da una dichiarazione in forma libera,
resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., firmata
digitalmente, che attesti quanto segue:
A. Dati identificativi e cv aziendale: sede, recapiti telefonici, e-mail, Codice Fiscale, Partita IVA
attività svolta;
B. Registrazione alla piattaforma Telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” e
qualificazione per l’Ente Comune di Pero;
C. Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire
la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Preso atto delle manifestazioni d’interesse ricevute, l’Ufficio comunale competente procederà ad
invito su piattaforma SINTEL, a tutti i soggetti idonei che avranno comunicato la “manifestazione di
interesse”, a fornire formale offerta per lo svolgimento del servizio.
La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Pero
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel GDPR UE n.679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al presente
avviso.
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È possibile chiedere ulteriori informazioni presso il Servizio Polizia Locale/Mobilità telefonando ai
numeri: 02.35.37.11.53 o 02.35.37.11.63 ovvero per mezzo mail polizia.locale@comune.pero.mi.it
Pero, 12/06/2018
Prot. 11263/2018
Atto pubblicato in data 12/06/2018 sul Sito Istituzionale del Comune di Pero.

Il Responsabile del Procedimento
Comandante Polizia Locale di Pero
William ROSSINI
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