
Unione Terred’Acqua
– sede c/o Comune di San Giovanni in Persiceto -

Corso Italia 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
– pec: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it -

 C.F. 03166241202 – P. IVA. 03166241202  

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE in favore dell'Unione
               Terred’Acqua – Ricerca di fornitori per progetto di informatizzazione delle attività di
               Polizia Locale.

Si rende noto che l’Unione Terred’Acqua (Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala
Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese) tramite il presente avviso intende
acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  la  presentazione  di  un  progetto  relativo  alla
informatizzazione delle attività di Polizia Locale, anche attingendo ove ne esistano i presupposti, a
contributi  stanziati  a  tale  scopo.  Il  valore  stimato  per  la  realizzazione  del  progetto  è  pari  a  €
40.000,00  iva  di  legge  esclusa.  Si  specifica  sin  d’ora  che  la  presente  ricerca  non  ha  valore
vincolante rispetto alla prosecuzione del progetto e consiste in mera ricerca di mercato preliminare.
Nel caso in cui il progetto approdi alla fase esecutiva, questa verrà svolta mediante Centrale di
committenza nazionale. Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli
operatori economici interessati a partecipare.

1) AMMINISTRAZIONE INTERESSATA
Unione Terred’Acqua - Corso Italia n. 74 - San Giovanni in Persiceto (BO) C.F. 03166241202 
Corpo Unico di Polizia Locale – via Cappuccini 23 – San Giovanni in Persiceto (BO)

2) FORNITURA OGGETTO DI INTERESSE
La fornitura ricercata consiste, in breve: 

• pacchetto applicativo software dedicato alla Polizia Locale comprensivo di tutti i possibili
applicativi  destinati  alla  gestione delle  attività  di  principale  rilievo (a titolo  di  esempio:
gestione dei verbali di sanzione amministrativa, attività di polizia giudiziaria e infortunistica
stradale, commercio ed edilizia, registrazione dei controlli su strada dei veicoli, brogliaccio
degli interventi gestiti dalla sala operativa ecc.) con ampia facoltà di integrare la proposta
con ulteriori sezioni; costituisce elemento di rilievo la interoperabilità dei vari sottosistemi
con capacità di travasare le informazioni da un sottosistema all’altro;

• sistema di interfacciamento tra la rete radio R3 TETRA in uso al Corpo con il pacchetto
applicativo sopra descritto, con particolare riguardo alla possibilità di  registrazione delle
comunicazioni radio e telefoniche e trasferimento delle stesse all’interno dell’applicativo
principale;

• sistema di interfacciamento tra il sistema di videosorveglianza AVIGILON in uso al Corpo
con  il  pacchetto  applicativo  sopra  descritto,  con  particolare  riguardo  alla  possibilità  di
trasferire informazioni e/o registrazioni;

• sistema di interfacciamento tra il Sistema Informativo Territoriale in uso all’Unione con il
pacchetto applicativo sopra descritto, con particolare riguardo alla completa corrispondenza
di funzioni di geo-referenziazione e comunque accesso alle banche dati disponibili.

L’interesse a  fornire tutto o parte  di  quanto sopra descritto dovrà essere esplicitato mediante la
redazione di un preventivo analitico di ogni singola voce, eventualmente in forma congiunta tra
diversi operatori economici che possono integrare secondo i criteri sopra descritti le proprie offerte
o potenzialità.

3) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE



Sono ammessi a partecipare alla progettazione dell’intervento gli operatori economici di cui all’art.
45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati, di cui agli articoli 80 e
83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e iscritti, alla data di presentazione della manifestazione di interesse,
nel  Bando  MEPA Beni  Categoria  merceologica  “Informatica,  elettronica,  telecomunicazioni  e
macchine per ufficio”.
Requisiti richiesti:
A.  Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio competente  con  indicazione degli  estremi  per  attività
coerenti a quelle oggetto della procedura; 
B. Aver eseguito fornitura analoga per tipologia di beni e importo a quella oggetto di progettazione,
nell’ultimo triennio (2016-2018), a favore di almeno tre Enti Pubblici;  
C.  Abilitazione alla  piattaforma  Telematica  MEPA per  il  Bando  Beni  Categoria  merceologica
“Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”;
D. Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2018 e non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;
E. Possesso delle certificazioni UNI ISO 9001:2015, UNI CEI ISO/IEC 27001:2017.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere attestato per mezzo di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni  o  di  atto  di  notorietà  rese  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000.  Con  riferimento  alle
dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la responsabilità penale
in caso  di  dichiarazioni  mendaci.  L'Amministrazione si  riserva,  ai  sensi  dell'art.  71  del  D.P.R.
445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti
dal  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  e  si  procederà  alle
segnalazioni normativamente previste.
È ammessa la manifestazione di interesse da parte di Associazione temporanea di imprese, costituita
o da costituirsi. In tale caso dovrà essere prodotta la documentazione richiesta per ogni singolo
soggetto  dell’Associazione.  È  fatto  divieto,  a  pena  di  esclusione,  agli  operatori  economici  di
presentare manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o consorzio e in forma
individuale qualora partecipino già ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che
presenta istanza. 

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati a partecipare al progetto descritto
devono inviare entro le ore 13:00 del giorno 25.02.2019 esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata  all’indirizzo  unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it la  propria  manifestazione  di
interesse tramite la dichiarazione di cui all’allegato modello, resa dal Legale Rappresentante ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, firmata digitalmente, indirizzata al Corpo Unico Polizia
Locale Unione  Terred’Acqua.  Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno essere  accompagnate  da
copia fotostatica di documento di identità del  sottoscrittore in corso di validità e dal preventivo
indicato  nel  paragrafo  2).  Non si  darà  corso  alle  manifestazioni  di  interesse  che  non  risultino
pervenute entro il giorno e l’ora sopra indicati. Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito
elettronicamente al momento della ricezione della PEC. A pena d’esclusione, i documenti inviati via
PEC dovranno essere sottoscritti digitalmente. 

5)  ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati al progetto nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. Con il presente avviso non è
indetta  alcuna  procedura  di  gara  e  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o  attribuzione  di
punteggi.  Il  presente  avviso  non  è  vincolante  per  l’Unione  che  potrà  annullare,  interrompere,
sospendere  o  modificare  in  qualsiasi  momento  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti
richiedenti  possano  vantare  alcuna  pretesa  o  richiedere  alcunché  a  titolo  di  danno.  In  caso  di



raggruppamenti  temporanei,  o  consorzi  ordinari,  anche se non ancora costituiti  formalmente,  la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

6)  TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della
presente procedura. 

7)  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr. Andrea Piselli – Comandante Corpo Unico Polizia Locale Unione Terred’Acqua
Per informazioni contattare Polizia Locale Terred’Acqua tel. 0516878608

8)  PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  per  sette  giorni  all’Albo  pretorio  dell’Unione  e  sul  profilo
committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

San Giovanni in Persiceto, 18/02/2019

 Il Comandante

Dr. Andrea Piselli

Allegato:

modulo manifestazione di interesse


