COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

Prot. n. 41009 del 09/08/2017

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DISSUASORE DI VELOCITA’
DA INSTALLARE IN VIA CATTANEO - LISSONE.

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, da svolgersi
in modalità telematica, per la fornitura di un dissuasore di velocità da installare in via Cattaneo Lissone.

OGGETTO DELLA FORNITURA
Dissuasore di velocità con le seguenti caratteristiche minime:
-

Pannello a led con radar integrato
Lettura della velocità dei veicoli in avvicinamento mediante radar che trasferisce il dato al
pannello a messaggio variabile;
Possibilità di visualizzare una serie di messaggi alfanumerici e/o grafici in funzione della
velocità rilevata, o indipendenti dalla stessa;
Area Visibile: 450 x 300 mm
Altezza Carattere Alfanumerico: 280 mm
Leggibilità orizzontale: angolo da 120°.
Intensità luminosa: a regolazione automatica.
Alimentazione: tramite rete elettrica a 220/230V.
Schermo anteriore: antivandalismo, antiabrasione, antimbrattamento.
Targa frontale: riflettente personalizzabile con scritte, stemma del Comune, limite di
velocità, o altro.
Dimensione totale: 700 x 1.000 mm, compreso targa frontale

Comprensivo di :
- Installazione in Via Cattaneo in prossimità del civico n. 62;
- Allaccio al contatore Enel ivi ubicato sullo stesso marciapiede;
- Con interramento del cavo di alimentazione di massimo 10 metri dal contatore;
- Assistenza per due anni dalla installazione;
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Il Comune di Lissone, di seguito S.A. (= Stazione Appaltante), intende affidare la fornitura in
oggetto nel rispetto dei princìpi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, nonché di
pubblicità con le modalità indicate dal D. Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non vincola in alcun modo
la S.A. che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento
avviato, dandone motivata ragione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si precisa che la presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e la
richiesta di documenti di cui al presente avviso non é costitutiva di diritti all'espletamento della
procedura che il comune di Lissone si riserva di non avviare, in qualsiasi momento.
Pertanto, in caso sia di sospensione sia di mancato avvio della procedura, gli interessati non avranno
diritto ad alcun risarcimento o indennizzo.
DURATA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA :
Il dissuasore dovrà essere fornito entro 15 gg dall’aggiudicazione della fornitura.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura
devono far pervenire la propria candidatura al Comune di Lissone esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo pec@comunedilissone.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 30
Agosto 2017

PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE :
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs n. 50/2016,col criterio del prezzo
più basso sull’importo a base di gara.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società
candidata e dovrà pervenire mediante pec all’indirizzo :
pec@comunedilissone.it entro e non oltre il 30 agosto 2017 alle ore 12.00
intestata a: Comune di Lissone Settore Polizia Locale
c:a. Dott. Ferdinando Longobardo con l’indicazione dell’ oggetto della gara

Si evidenzia altresì che gli operatori economici candidati dovranno risultare qualificati
telematicamente, per il Comune di Lissone, sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia
denominata Sintel, raggiungibile dal sito WWW.ARCA.REGIONE.LOMBARDIA.IT.
La domanda per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovrà essere redatta
come indicato nell’allegato A.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi del D.Lgs.193/03 e s.m.i., si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono solo il procedimento in oggetto .
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato:
•
•

sul profilo del Comune di Lissone nell’area BANDI
all’albo pretorio del Comune di Lissone

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Dott. Ferdinando
Longobardo,
mail: ferdinando.longobardo@comune.lissone.mb.it , tel 039/7397367

IL COMANDANTE
Ferdinando Longobardo
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