
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 66 D.LGS. 50/2016 -
CONTRIBUTI INFORMATIVI PER   INSTALLAZIONE; LOCAZIONE; MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNA POSTAZIONE FISSA OMOLOGATA PER IL 
SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' MEDIA CON 
RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142 
C.d.S.).  

 

1. AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE 

Comune della Spezia, C.d.R. Mobilità, Piazza Europa n. 1 19124 LA SPEZIA 
Codice Fiscale e Partita IVA 00211160114 
Sito Internet: www.comune.sp.it 
 
Riferimento: RUP Ing. Gianluca RINALDI 
Indirizzo e-mail: gianluca.rinaldi@comune.sp.it  

Indirizzo PEC: traffico.comune.laspezia@legalmail.it 
Tel. 0187727262 Cell. 3357488940 
 
 
2. OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE RICHIESTA 
 
Il Comune della Spezia indice la presente consultazione preliminare di mercato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 66 e 67 del D.Lgs. n. 50/2016  per la preparazione della gara pubblica e per 
lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici delle gare ad 
evidenza pubblica in programmazione. Viene applicata tale normativa, in quanto compatibile, 
al fine di meglio definire le successive fasi ad evidenza pubblica per individuare le soluzioni 
presenti sul mercato. 
Si tratta di un istituto volto a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra stazioni appaltanti e 
operatori di mercato, mediante il quale si consente alle prime l’acquisizione di forme di 
consulenza gratuite e a tutte le parti l’acquisizione di informazioni rilevanti circa la procedura 
in via di definizione. Ancorchè non vi sia alcun obbligo di svolgimento, il ricorso alla 
consultazione preliminare di mercato si rende opportuno e consigliabile, ove la stazione 
appaltante, per la particolarità dell’oggetto di consultazione, riscontri difficoltà nel reperimento 
di informazioni tecniche/economiche, allo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione 
appaltante e realizzare economie di mezzi e risorse, servendosi dell’ausilio di soggetti 
qualificati.  Si intende quindi applicare tale normativa al fine di acquisire informazioni e 
suggerimenti utili per una più ampia partecipazione ed una migliore pianificazione della 
procedura di gara ad evidenza pubblica.  
La presente consultazione non è dunque in alcun modo vincolante per il Comune della Spezia 
ed i soggetti che risponderanno non matureranno alcuna opzione di vantaggio o prelazione 
nell’ambito di future assegnazioni, né potranno pretendere indennizzi di sorta, risarcimento, 
rimborsi o mancati guadagni di ogni genere a qualsiasi titolo per le attività di redazione delle 
proposte presentate al Comune. 



Il Comune della Spezia si riserva in ogni caso di interrompere, sospendere o revocare la 
consultazione di mercato in qualsiasi momento e a propria insindacabile discrezione, senza 
incorrere in alcun tipo di responsabilità. 
L’esito della procedura non prevede la formulazione di graduatorie di merito o l’attribuzione di 
punteggi. Pertanto è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e/o contrattuale del 
presente avviso di consultazione preliminare di mercato. 
 
 
3. PREMESSE 
 
Il Comune della Spezia ha ravvisato la necessità di attivare misure necessarie alla riduzione 
del tasso di incidentalità attraverso l’installazione di dispositivi di controllo della velocità quale 
azione di prevenzione e contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti 
stradali sulla strada provinciale SP 530 nel tratto ricadente all’interno del proprio territorio. 
In particolare il primo tratto compreso tra il “bivio per le 5 Terre e l’abitato di Acquasanta” è 
stato teatro, nel passato di vari sinistri, alcuni dei quali anche con esito mortale. 
L’eccessiva velocità dei veicoli che percorrono quel tratto è stata valutata congiuntamente 
dall’Ufficio tecnico e dalla Polizia Municipale come principale causa/concausa di tali sinistri ed 
in particolare della gravità dei loro esiti. 
Si è pertanto deciso, in accordo con la Prefettura e la Provincia, di installare sistemi di controllo 
della velocità che, in quel tratto è limitata a 50 km/h. 
E’ stata pertanto approvata deliberazione di Giunta Comunale 267/2019 che dà atto d’indirizzo 
per l’avvio delle procedure finalizzate all’installazione di un dispositivo rilevatore di velocità 
media da posizionare nel tratto di strada provinciale SP530 ricadente all’interno del proprio 
territorio. 
 
 
4. OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Servizio di locazione, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto 
fisso, composto da apparati omologati al controllo della velocità media nelle due direzioni di 
una tratta strada, di lunghezza paria a circa 1 km da destinare a postazione di rilevazione 
automatica di infrazioni al Codice della Strada per superamento dei limiti massimi di velocità 
già posizionati nel territorio del Comune della Spezia senza la presenza di un agente 
accertatore secondo quanto  in dettaglio riportato a seguito. 
L’installazione dei sistemi di controllo avverrà nella tratta (comprensiva di due varchi) sotto 
descritta: 
 

1. Strada Provinciale SP 530 per Portovenere, direzione Portovenere, riferimento Km 
0+250  
VARCO DI INGRESSO; GPS 44.0974338, 9.8132197 
 
2. Strada Provinciale SP 530 per Portovenere, direzione Portovenere, riferimento Km 
1+200  
VARCO DI USCITA; GPS 44.090471,9.8153411 
 
3. Strada Provinciale SP 530 per Portovenere, direzione La Spezia, riferimento Km 1+200  
VARCO DI INGRESSO  GPS 44.0974338, 9.8132197 
 
4. Strada Provinciale SP 530 per Portovenere, direzione La Spezia, riferimento Km 0+250  
VARCO DI USCITA  GPS 44.0974338, 9.8132197 



 
 
 

5. OBIETTIVI, RISULTATI ATTESI E CONTENUTI DEI CONTRIBUTI 
 
La consultazione preliminare di mercato del presente avviso si propone di: 
 

• verificare il potenziale interesse di operatori economici del mercato; 

• recepire ed eventualmente considerare e sviluppare i contributi degli operatori quali 
consulenze; relazioni; dati e altre  informazioni al fine di individuare allo scopo le più 
idonee ed efficaci modalità , condizioni e termini per porre in essere le procedure ad 
evidenza pubblica occorrenti attualmente già in fasi di analisi e rendere così attrattiva 
e fruttuosa la strutturazione delle stesse rispetto al mercato di riferimento; 

 
Il presente Avviso è finalizzato ad acquisire della documentazione preliminare e del 
materiale istruttorio per orientare l’azione futura del Comune della Spezia da porre alla base 
di successivi percorsi procedurali. 
 
Sono ammessi contributi relativi a: 
 

 aspetti tecnici relativi alla scelta della soluzione da adottare per la migliore soluzione 
del problema riferiti  a titolo esemplificativo a: 
- modalità d’  installazione 
- tecnologia di rilevamento 
- trasmissione dei dati 
- altro… 

 
 aspetti economici. L’Amministrazione non intende considerare modalità di 

pagamento che prevedano il riconoscimento di somme a favore del fornitore in 
funzione del numero di sanzioni elevate quali ad esempio pagamento di diritti; 
percentuali o similari per ogni sanzione elevata. Le soluzioni di pagamento che si 
ritengono perseguibili sono in alternativa:  

- pagamento di un canone onnicomprensivo con il quale si debbano ritenere 
compensati tutti gli oneri a carico del fornitore (sia infrastrutturali che gestionali) 

- pagamento di una quota iniziale a copertura del costo della infrastrutturazione e la 
corresponsione di un canone a copertura degli altri oneri (non infrastrutturali) 

Sono pertanto ammesse indicazioni generiche tali da non anticipare le future possibili offerte 
tecniche od economiche quali ad esempio: 

- un “range” di importo della quota canone e/o  un “range” del costo infrastrutturale 
- un periodo minimo di affidamento ritenuto necessario per il “ritorno” degli 

investimenti”  
- altre informazioni utili sugli aspetti economici 

 
 altri aspetti ritenuti utile alla preparazione del procedimento selettivo. 

 
Si deve evitare che gli apporti informativi forniti costituiscano offerte tecniche o economiche. 
In ogni caso i contributi non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti il 
prodotto/servizio/opera oggetto della consultazione che abbiano l’effetto di alterare il 
regolare sviluppo competitivo della successiva fase di selezione. 
I contributi si conformano ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza.  



Con l’invio dei contributi e senza pretendere alcun corrispettivo, i partecipanti autorizzano il 
Comune della Spezia ad utilizzare la documentazione pervenuta ai fini dell’attività 
orientativa di cui sopra 
I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono 
informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti 
aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la 
posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui 
alla consultazione. 
I partecipanti precisano altresì se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma 
anonima. 
 
 

6. SOGGETTI PARTECIPANTI 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente consultazione di mercato tutti i soggetti in grado di 
fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi. 
 
 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
I contributi informativi dovranno essere trasmessi in formato elettronico nelle modalità ritenute 
più opportune: testo; tabelle; grafici; presentazioni; altro. I formati dovranno essere di facile 
lettura (PDF; DOC; XLS; PPT; simili …) 
I soggetti interessati dovranno far pervenire i propri contributi  collegandosi alla piattaforma 
gare telematiche all’indirizzo https://laspezia.acquistitelematici.it e registrandosi secondo le 
istruzioni indicate nella piattaforma stessa ed altresì allegate all'avviso (all. A) entro e non 
oltre le ore 12,00 di venerdì 20 settembre  
Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere di completare o fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato nel rispetto dei principi di parità di 
trattamento. Si riserva altresì ove ritenuto necessario di un incontro pubblico invitando coloro 
che hanno fornito i contributi. 
 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs .n. 196/2003 i dati personali raccolti con la 

manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.Il titolare dei dati è 

il Comune della Spezia. Il Responsabile dei Dati è l’Ing Gianluca RINALDI 

 
9. ALLEGATI  
Al presente avviso è allegato l’All. A “ Istruzioni per la partecipazione alla procedura telematica “  

 
10.PUBBLICITA’ 
  
Il presente avviso è pubblicato: 

- sul sito istituzionale dell’ente www.comunedellaspezia.it nella sezione Amministrazione 
trasparente  
- sulla piattaforma gare telematiche del Comune della Spezia all’indirizzo 
https://laspezia.acquistitelematici.it 
- sul sito www.appaltiliguria.it 

 



Considerato inoltre la particolarità della fornitura e la limitatezza dei soggetti abilitati a fornire 
questa tipologia di sistemi, trasmetterà copia del presente avviso ai soggetti che negli ultimi 
anni  hanno ottenuto l’ approvazione di sistemi di rilevamento della velocità media come 
desumibili dal sito www.mit.gov.it - sezione normativa - (chiave di ricerca "omologazione 
dispositivi stradali delle infrazioni: misuratore di velocità media") 

 
11. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI 

Ulteriori informazioni utili  o chiarimenti possono essere richieste all’Ing. 
gianluca.rinaldi@comune.sp.it. tel 0187727262  
 
La Spezia 12 agosto uglio 2019 
 
                                                                                                                       IL RUP 

ING GIANLUCA RINALDI 
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