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Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PROCEDURA  RELATIVA 
ALL'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO E/O SOMMINISTRAZIONE DI UN SISTEMA 
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Determinazione Dirigenziale n. 39 del 10/05/2022   
 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PROCEDURA  RELATIVA 
ALL'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO E/O SOMMINISTRAZIONE DI UN SISTEMA 
INTEGRATO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO ZTL E PASS AI SENSI DELL'ART. 
36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 41 del 29/03/2022 con cui sono state assegnate le somme 
per implementazione sistema integrato di controllo ZTL 

Viste le Ordinanze Sindacali n. 44 del 13/06/2012, n. 71 del 19/07/213, n. 91 del 23/09/2013, n. 111 
del 31/10/2013 e n. 116 del 13/11/2014 con cui sono state delimitate e disciplinate le zone a traffico 
limitato. 

Considerato  che  occorre  porre  in  essere  un  insieme coordinato  di  interventi  con  l’obiettivo  di 
determinare un miglioramento nell’area urbana sia della fruibilità della stessa da parte dei pedoni, 
sia delle condizioni della circolazione dei mezzi pubblici e dei veicoli privati strettamente associate 
alle problematiche riguardanti la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico ed il rispetto 
dei valori ambientali 

Rilevato che l’attivazione di un nuovo sistema integrato di controllo automatizzato del traffico nelle 
ZTL,  favorirebbe  la  viabilità  nel  territorio  di  Taormina  –  specialmente   nel  periodo  estivo  – 
svincolando parte delle limitate risorse in forza al Corpo di Polizia Municipale, ed incrementerebbe 
gli introiti dell’Ente derivanti dalle violazioni al C.D.S. 

Ritenuto che  questa Amministrazione intende avviare la richiesta di manifestazione di interesse 
relativa alla partecipazione a eventuale procedura per l’affidamento diretto del servizio di noleggio 
e/o somministrazione   per l’implementazione di un sistema integrato di controllo automatizzato 
ZTL  e pass,  ai sensi dell’art 36 comm2 lett a) D.Lgs. 50/2019 s.m.i. - Sondaggio di Mercato. 

Visto il Dlgs. 50/2016 e s. m.i. 
Visto il D.Lgs. 267/00.
Visto lo Statuto dell’Ente 
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Visto l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia.
Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione . 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

Avviare l’indagine di mercato/manifestazione di interesse  relativa alla partecipazione a eventuale 
procedura per l’affidamento del servizio di noleggio e/o somministrazione,  per l’implementazione 
di un sistema integrato di controllo automatizzato  ZTL e pass,  ai sensi dell’art 36 comm2 lett a) 
D.Lgs. 50/2019 s.m.i. - Sondaggio di Mercato.  

Dare atto che:
• con Delibera di Giunta Municipale n. 41 del 29/03/2022 sono state assegnate le somme per 

il corrente anno 2022;
• il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
• nominare Responsabile del Procedimento l’Imp. Scarcella Santino.

Pubblicare la presente determinazione unitamente alla manifestazione di interesse sul sito dell’Ente.
 
La presente determinazione sarà pubblica all’albo Pretorio dell’Ente, secondo le modalità di legge 
vigenti. 

Taormina,  10  maggio  2022

Il comandante
Dr.Agostino Pappalardo

 
Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PAPPALARDO AGOSTINO) 
con firma digitale 
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MODELLO A

Al Comune di Taormina
Corpo Polizia Municipale 

protocollo@  pec.  comune.taormina.me.it  

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO/MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE,  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI   NOLEGGIO  E/O
SOMMINISTRAZIONE  DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO
ZTL e PASS NEL  COMUNE DI TAORMINA 

Il sottoscritto ________________________, nato a _______________________ il ___________, 
residente in ______________________ via __________________ C.F. ____________________ ,
nella qualità di titolare/rappresentante legale dell_______________________________________,
con sede in ________________________________ via _________________________________,
C.F. ______________________________ P.IVA ________________________, tel___________,
pec___________________.

CHIEDE

di  essere  invitato  alla  procedura  negoziata   per  affidamento  del   servizio  di  noleggio  e/o
somministrazione  di un sistema integrato di controllo automatizzato ZTL  e pass. 

DICHIARA

ai sensi degli  articoli  46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.  445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate: 

1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. In  particolare  ai  sensi  della  vigente  normativa  antimafia,  che  nei  propri  confronti  non

sussistono le causa di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs.
n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. L’assenza di ulteriori cause ostative di qualsiasi natura e genere che impediscano ai legali
rappresentanti dell’impresa a contrarre con la pubblica amministrazione;

4. Di  possedere  l’iscrizione  nel  Registro  Imprese  della  CCIAA   (per  oggetto  attività
corrispondenti ai servizi in affidamento); 

5. Di essere in possesso di tutte la autorizzazioni  necessarie  per lo svolgimento dell’attività
oggetto della presente procedura,   che  il personale utilizzato (inquadrato secondo le norme
in materia)  ed in possesso dei titoli per l’esecuzione della  citata attività; 

6. Che le persone legittimate a rappresentare l’impresa sono:_________;
7. Che non sussistono procedure concorsuali o fallimentari in corso;
8. Di possedere la capacità economica e finanziaria ad eseguire la prestazione di servizio di cui

all’oggetto; 
9. Di essere in possesso  del certificato dei requisiti di qualità ISO 9001:2008;
10. Di essere in possesso dei requisiti di ordine speciali previsti dalla normativa vigente per la

realizzazione dei lavori e delle prestazioni in oggetto;
11. Di essere a conoscenza: 

● che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
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esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;   

● che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali  richiesti  per  l’affidamento  del  servizio  che  invece  dovrà  essere  dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Taormina nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento; 

12. Di  avere  installato  apparecchiatura  di  controllo  automatizzato  ZTL nelle  seguenti  città
1)_______________________;
2)_______________________;
3________________________;

13. Di avere predisposto   progetto tecnico  relativamente al   sistema integrato di controllo
automatizzato ZTL , di cui all’oggetto, che si allega alla presente dichiarazione; 

14. Di effettuare la fornitura oggetto del sondaggio di mercato per un corrispettivo presunto,
pari  a  euro  ________________ (diconsi  euro  _______________________________)  per
noleggio mensile, per singolo  varco;

15. La presente offerta sarà vincolante  per l’impresa per 60 giorni a decorrere dalla data fissata
per la gara. 

____________ lì, __________________

(firma e timbro)   
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COMUNE DI TAORMINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO/MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
PROPEDEUTICA ALL’EVENTUALE ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX
ART. 63 D.lgs.. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E/O
SOMMINISTRAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO
ZTL  E PASS,  NEL COMUNE DI TAORMINA 

Il  Comune  di  Taormina,  mediante  la  pubblicazione  del  presente  avviso,  intende  espletare
un’indagine  di  mercato  finalizzata  alla  verifica  della  sussistenza  di  operatori  economici
potenzialmente interessati al  servizio di noleggio e/o somministrazione di un sistema integrato di
controllo automatizzato ZTL  per il controllo dei varchi di accesso alle zone  a traffico limitato del
Comune di Taormina ” con le seguenti previsioni:

 Il sistema dovrà gestire, presumibilmente, n. 3 varchi con possibilità di eventuali variazioni
in aumento , ad insindacabile  necessità e giudizio  dell’Ente (da decidere). L’ordinanza che
apre o chiude un varco per la ZTL  avrà  effetto sul contratto,   per cui lo stesso  verrà
considerato  “contratto  aperto”.   a  seconda dei  varchi  funzionanti  ZTL.   Il  prezzo  sarà
richiesto per ogni singolo varco ZTL attivo e la ditta dovrà adeguarsi senza avere nulla a
pretendere per le variazioni di  numero di varchi, in special modo  per la riduzione di varchi,
meglio  per ogni varco chiuso non potrà essere richiesto alcun prezzo di noleggio o altro.

 Il sistema dovrà dialogare con il  software Visual Polcity già  in dotazione per l’inserimento
e la notifica delle violazioni al c.d.s.. 

 Il sistema dovrà rilasciare anche i relativi pass autorizzativi per l’accesso  nella ZTL e per la
sosta  in tutto il centro urbano dell’Ente, mediante apposita piattaforma digitale.

 L’installazione delle telecamere del sistema sarà prevista di comune accordo con l’Ente. 
 Le  apparecchiature  dovranno  essere  omologate  ed  autorizzate  secondo  la  più  recente

normativa in materia. 
 La ditta dovrà prediporre progetto tecnico relativamente al sistema integrato di controllo  

automatizzato ZTL e pass
 La  ditta  dovrà  provvedere  ad  effettuare  i  lavori  di  installazione  ed  autorizzazione  del

materiale oggetto della presente manifestazione.
 La ditta dovrà farsi carico di tutta la parte burocratica autorizzativa per  l’installazione ed il

funzionamento. (MIT etc.) e/o supportare l’Ente in quella che parte burocratica che sia a
carico dell’Ente stesso.  

 Periodo un anno solare  a decorrere dall’affidamento, prorogaile di un’ulteriore annualità
previa copertura finanziaria 

 Importo  a base d’asta del servizio €. 40,000,00 IVA e oneri accessori compresi . 
 L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta più bassa  ai sensi del D.lgs.

50/2016 e s.mi. 
 Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs., 50/216 e s.m.i 
 Ai sensi dell’art.  83 c. 6 del D.Lgs. 50/016 i partecipanti  dovranno possedere i seguenti

requisiti: 
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◦ Requisito di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. A D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
-  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  Industria,
Artigianato e Agricoltura ed aventi per oggetto sociale attività analoghe a quello oggetto
di gara 

◦ Requisito di  capacità economica e finanziaria (art.  83,  comma 1,  lett.  b) D.Lgs.
50/216 s.m.i.)
- dichiarazione concernente la capacità finanziaria ad eseguire la prestazione di servizio
di cui al presente avviso; 
-  certificato  dei  requisiti  di  qualità  della  serie  europea  ISO  9001:2008.(come  da
Capitolato Speciale di Appalto 

◦ Requisito di capacità tecnico organizzativa (art. 83 comma 1 , lett c ) del D.Lgs.  n.
50/2016.
- dichiarazione concernente la capacità tecnico organizzativa  ad eseguire la prestazione
di servizio di cui al presente avviso.  

 Nel  caso  di  presentazione  di  un  numero  di  manifestazioni  di  interesse  inferiori  a  5  la
Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento 

 Resta stabilito sin d ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico. 

La ditta  aggiudicataria  dovrà completare le  operazioni  di  installazione,  collaudo ed attivazione
dell’apparecchiatura entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio. 

L’ente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’appaltatore nulla possa eccepire di
effettuare  verifiche  e  controlli  circa  la  perfetta  osservanza  da  parte  dell’impresa  di  tutte  le
disposizioni contenute nel presente. 

La ditta aggiudicataria assume la veste di datore di lavoro ed è tenuta ad osservare ed attuare gli
adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ssmmii  a carico del datore di lavoro e titolare di
attività,  nonché in materia di COVID-19. 

L’Ente dichiara che saranno rispettati tutte le norme in materia di protezione dei dati personali. 

L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all’individuazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità  e  trasparenza,  delle  ditte  da invitare  ad un’eventuale  procedura  negoziata  senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/16

I soggetti  interessati,  aventi  i  requisiti  di  legge,  alla  presente indagine  di mercato dovranno far
pervenire  a  mezzo  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo:
protocollo@pec.comune.taormina.me.it   entro il _________    la propria istanza di partecipazione
all’indagine di mercato, recante la dicitura “Partecipazione a  indagine di mercato avente ad oggetto
“servizio di noleggio e/o somministrazione  di un sistama integrato di controllo automatizzato  ZTL
e pass  del Comune di Taormina  “  , contenente la manifestazione di interesse all’esecuzione di tale
tipologia di fornitura,  completa di  dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante,  da
redigersi su carta semplice, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, il tutto conforme all’allegato Modello A.
Trattandosi  di  una  procedura  di  indagine  di  mercato,  propedeutica  al  successivo  eventuale
espletamento di una procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs.  n. 50/2016, il Comune di Taormina, si
riserva di individuare discrezionalmente, con riferimento alle specificità del contratto da affidare,
________________________________________________________________________________
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tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato e in possesso dei
requisiti di legge, i soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto
dei principi di legge. E’ comunque fatta salva la facoltà del Comune di Taormina  di integrare, in
via ordinaria  e a propria discrezione,  il  numero dei soggetti  da invitare con altri  operatori,  non
partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire la suddetta fornitura.
Il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato/manifestazione di interesse, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Taormina che sarà libera di avviare
altre procedure. 
Questo  Ente   si  riserva   di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva
competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  partecipanti  possano  vantare  alcuna
pretesa. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti
e della loro riservatezza. 
Il presente avviso, è pubblicato per giorni 30 sul sito dell’Ente  nella sezione Bandi e gare 
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare il Comando Polizia Municipale
tel 0942610201  nei giorni da Lunedì a Venerdì email polizia_municipale@comune.taormina.me.it

Taormina 

Il Responsabile del Procedimento 
S.Scarcella 

                                                                                          Il Dirigente 
  Dott. Agostino Pappalardo    
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