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COMUNE DI ROZZANO 

Città Metropolitana di Milano 
Programmazione e controllo sicurezza del 

territorio e dei cittadini 

Polizia Locale 

 

 

 

 

Spettabile 

TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L. 

Sede 

 

 

 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL 

SERVIZIO DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO CON SISTEMA DI 

RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 146 

C.D.S.) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZA92328DA9 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Rozzano (MI)  intende procedere con il servizio di noleggio 

indicato in oggetto, mediante procedura negoziata da effettuarsi tramite richiesta di offerta mediante 

piattaforma di e-procurement di ARCA Lombardia denominata SINTEL.  

 

 

SI INVITA 

 

codesta ditta ad inviare un’offerta, secondo le disposizioni di R.d.O. previste su piattaforma Sintel, 

nelle modalità previste nella presente lettera e accettando le condizioni descritte  nel capitolato. 

 

 

ART. 1 –  RIFERIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

COMUNE DI ROZZANO (MI) 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SICUREZZA DELTERRITORIO E DEI 

CITTADINI - POLIZIA LOCALE 

P.zza Foglia, 1 – 20089 ROZZANO 

TEL. 02.82.26.412 – FAX 02.89.200.788 

e-mail: staff.segreteriaPL@comune.rozzano.mi.it 

pec: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it 
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ART. 2 – ESPLETAMENTO DELLA  PROCEDURA 

 

La presente proceduta viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’impiego di 

comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

La ditta invitata deve inviare  la documentazione richiesta debitamente firmata digitalmente dal 

legale rappresentate mediante  piattaforma e-procurement SINTEL di Arca Lombarda  

(https://www.sintel.regione.lombardia.it) secondo le modalità previste nella R.d.O.   

 

L’espletamento della procedura si svolgerà attraverso il portale Sintel di Arca Lombardia, in seduta 

pubblica secondo le modalità previste nella R.d.O.  

 

 

 

ART. 3 – IMPORTO DEL SERVIZIO E DURATA 

 

Il valore economico presunto dell’appalto ammonta ad euro 31.860,00, oltre IVA di legge. 

Considerato il tipo di servizio non si prevedono attività a rischio per la salute dei lavoratori, gli 

oneri per la sicurezza sono quindi quantificabili in euro 0 (zero) quindi D.U.V.RI.  non si rende 

necessario. 

Il servizio è finanziato con fondi propri dell’Ente. 

La durata del noleggio é pari 12 (dodici) mesi decorrenti dal 15 maggio 2018. 

 

 

ART. 4 -  REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’ DELLA DITTA ALLA PROCEDURA  

 

La ditta invitata deve possedere i seguenti requisiti: 

 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; 

b) idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;  

c) certificazione antimafia e certificazione penale dei carichi pendenti; 

d) non sussistenza nei confronti dei titolari della ditta, degli amministratori, dei legali 

rappresentanti, dei direttori tecnici e dei soci di sentenze di condanna passata in giudicato per 

reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari; 

e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo, di sospensione dell’attività commerciale o di avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali predette situazioni; 

f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori (possesso di DURC valido), nonché di imposte e tasse vigenti; 

g)  aver stipulato con compagnia di rilevanza nazionale una polizza assicurativa per la 

Responsabilità Civile verso Terzi e contro gli incendi, per la copertura di eventuali danni dovuti 

allo svolgimento del servizio e/o a cause ad esso connesse che derivassero all’ente e/o a terzi, 

persone, animali o cose; 

h) avere a disposizione risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto 

con un adeguato standard di qualità; 

i) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza, di protezione antinfortunistica e 

di salute sul luogo di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/
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I requisiti richiesti dovranno essere forniti tramite autocertificazione (ALLEGATO A), ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 ALLEGANDO UNA FOTOCOPIA DI UN 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE LEGALE 

RAPPRESENTANTE O DELEGATO/PROCURATORE. 

In tal caso, andrà prodotta copia della delega/procura con fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e del delegante/ chi ha rilasciato la procura. 

 

ART. 6 – PRESENTAZIONE  

Tutta la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante (ai 

sensi dell’art. 1, lettera s del D.Lgs. N. 82/2005) deve essere inoltrata mediante la piattaforma 

SINTEL entro e non oltre  le ore    14:00 del 07/05/2018. 

In particolare entro tale termine si dovrà  inserire  su piattaforma SINTEL la seguente 

documentazione: 

 

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 su 

carta intestata utilizzando l’apposito modulo (ALLEGATO A); 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

- eventuale procura o delega; 

 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità della ditta verificare che la propria 

documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritto con firma digitale. 

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta 

sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla procedura. 

 

 

ART.  – 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dottor Vincenzo La vecchia, Comandante della Polizia 

Locale. 

 

 

 

              Il Dirigente 

   Dottor Giancarlo Volpe 

 

 

 

            ALLEGATI: 

- CAPITOLATO 

- ALLEGATO A – Dichiarazione 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 
12 febbraio 1993. 


