
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI 
FINALIZZATE ALL'ASSISTENZA DEL DISPOSITIVO MULTARADAR S580 collocato in Pontedera 
loc. La Rotta

L'Unione  Valdera  avvia  un'indagine  di  mercato  mediante  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse, 
finalizzata  all’affidamento  di  un  servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  taratura  ACCREDIA,  mediante 
indagine di mercato da svolgere attraverso procedura concorrenziale su piattaforma Start.
L'incarico prevede 12 mesi di attività, con eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo, di pari durata o 
inferiore, previa rinegoziazione dell'importo.
A  tal  fine,  in  attuazione  dei  principi  comunitari  di  parità  di  trattamento,  non  discriminazione, 
proporzionalità e trasparenza, è consentito agli  operatori interessati ed in possesso dei requisiti di 
cui al presente avviso presentare apposita manifestazione di interesse.
Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità 
negoziale,  ma  unicamente  conoscitiva  dell’assetto  del  mercato,  dunque  dell’esistenza  di  operatori 
economici interessati a diventare potenziali contraenti.

Art. 1 – Ente Committente
Unione Valdera, Via Brigate Partigiane, 4 – 56025 Pontedera (PI)
0587/299560 – www.unione.valdera.pi.it
PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it
Partita IVA 01897660500 -

Art. 2 – Premessa
In Pontedera,  loc.  La Rotta,  è attualmente collocato uno strumento di  rilevamento della  velocità dei 
veicoli  in postazione fissa, modello Multaradar S580,  per il  quale è stato stipulato a far data dal 26 
maggio 2017 un contratto di locazione con riscatto. 
Per  quanto  indicato  sopra  dal  26  maggio  2018  si  rende  necessario  provvedere  alla  manutenzione 
ordinaria ed alla taratura del dispositivo come meglio precisato nel successivo articolo, considerato che 
lo stesso è passato in proprietà di questo Ente.

Art. 3 – Oggetto dell’affidamento
Il  servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  taratura  del  dispositivo  di  cui  sopra  dovrà  ricomprendere le 
seguenti attività:
a) visita mensile da parte di tecnico specializzato;
b) controlli giornalieri da remoto sul funzionamento, con avviso all’ufficio verbali dell’Unione Valdera in 
caso di anomalie;
c) controllo dell’orario nel passaggio dall’ora solare all’ora legale e viceversa;
d) intervento entro 24 ore dalla mail di richiesta al fornitore da parte dell’ufficio verbali;
e) interventi di pulizia oblò e custodia a spese del fornitore;
f) invio e ritiro strumentazione alla casa costruttrice a carico del fornitore (non sono inclusi i  costi di 
riparazione);
g) taratura ACCREDIA della strumentazione sul posto come da disposizioni vigenti;
h) trasferimento dati tramite operatore telefonico con pagamento del traffico a carico del fornitore (sono 
escluse le spese di manutenzione del router/modem);
i) ricarica mensile delle batterie a carico del fornitore;
l) collegamento centrale di vigilanza privata con allarme su impianto;
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La fornitura avrà durata di un anno (12 mesi) e un importo annuale indicativo presunto inferiore 
ad euro 4.300, IVA esclusa, con possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata.
L'affidamento, da inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 avrà 
luogo mediante indagine di  mercato da svolgere attraverso procedura concorrenziale su piattaforma 
Start https://start.toscana.it/.
L’affidamento sarà effettuato nei confronti di un unico contraente.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione e criteri di selezione degli operatori economici da invitare
Potranno candidarsi alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016 il 
cui oggetto sociale sia coerente con l’oggetto dell’appalto.
Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, gli operatori economici interessati devono 
possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza per l’invio della candidatura di cui al presente avviso:
- Requisiti di ordine generale
a) essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) essere iscritti alla piattaforma START di Regione Toscana.

Art. 5 Termine e modalità di presentazione delle candidature
Gli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  sopra  specificati  e  interessati  a  partecipare  alla 
procedura dovranno presentare  entro  il  termine  perentorio  delle  ore 12.00 del  giorno 15/05/2018, 
esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo unionevaldera@postacert.toscana.it ad oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI FINALIZZATE 
ALL'ASSISTENZA DEL DISPOSITIVO MULTARADAR S580”.
Faranno fede la data e l’ora di consegna della PEC.
Il messaggio PEC dovrà contenere la manifestazione di interesse in atto firmato digitalmente. 
Non saranno ammesse alla procedura le candidature pervenute fuori termine.
Gli operatori economici validamente candidati sulla base del presente avviso saranno invitati, in seconda 
fase,  alla  procedura  in  oggetto  mediante  indagine  di  mercato  da  svolgere  attraverso  procedura 
concorrenziale su piattaforma Start.
La  scelta  del  soggetto  o  dei  soggetti  a  cui  richiedere  offerta  verrà  effettuata  dal  Responsabile  del 
procedimento sulla base di quanto indicato nel presente atto.
Trattandosi di indagine di mercato, in relazione al possesso dei requisiti richiesti non è ammessa 
qualificazione mediante avvalimento.

Art. 6 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Daniele Tarulli

Art. 7 Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che l'Unione Valdera per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali tratterà i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 
con modalità informatiche e/o manuali  tali  da garantire la riservatezza e la sicurezza degli  stessi.  Il 
conferimento dei dati è necessario per consentire il procedimento.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare e 
i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di 
Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. L’interessato gode, 
per quanto compatibili,  dei  diritti  di  cui  all’art.  7 del  D.Lgs.196/2003 medesimo tra i  quali  il  diritto di 
chiedere la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
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Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei 
dati. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Unione Valdera, con sede in Pontedera, Via Brigate Partigiane, 4 - Il 
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Affari Generali.

Art. 8 Riferimenti normativi
Il presente avviso costituisce atto preliminare all'affidamento di servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L'indagine ha scopo esclusivamente esplorativo, non costituisce proposta 
contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre 
procedure. La presentazione delle candidature non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici 
e non vincola l’Ente alla conclusione del procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o 
reindetto,  con  adeguata  motivazione,  senza  che  agli  operatori  economici  spetti  alcuna  forma  di 
indennizzo.

IL RESPONSABILE UFFICIO VERBALI
(F.to digitalmente)
Dott. Daniele Tarulli
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