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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA 
ESTERA E/O TRASGRESSORI OVVERO OBBLIGATI IN SOLIDO RESIDENTI ALL’ESTERO E 
RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE, ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. 

Il Dirigente / Comandante 

RENDE NOTO 

che la Provincia di Siena, intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori da invitare 

all’affidamento diretto del seguente servizio: 

 “Servizio per la gestione delle sanzioni amministrative afferenti alle violazioni alle norme del codice 

della strada accertate a carico dei veicoli con targa estera e/o trasgressori ovvero obbligati in 

solido residenti all’estero e recupero crediti internazionale” 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non 

costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, 

annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

1. ENTE APPALTANTE 

Provincia di Siena 

Piazza Duomo, n. 9 – 53100 SIENA 

Posta Certificata: provincia.siena@postacert.toscana.it 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione dei verbali del C.d.S. per la Polizia Provinciale di 

Siena come meglio specificati nel Capitolato d’appalto che si allega. 

CPV: 72512000-7 “Servizi di gestione elettronica dei documenti” 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

PROVINCIA DI SIENA 

3. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE. 

L’affidamento diretto del servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta richiesta di 

preventivo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato 

con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall’art 51 del Decreto-Legge 31/05/2021 
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n. 77 che stabilisce, fino al 30/06/2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività 

di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 

rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo quanto previsto dall’art. 36, co. 9 bis del D. Lgs. 

50/2016 ovvero sarà utilizzato il criterio del minor prezzo. 

4. IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO 

L’importo stimato del servizio, € 138.000,00 IVA esclusa che rappresenta sia la quota a titolo di 

aggio di cui all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto che quella a titolo di rimborso come stabilita 

all’art. 3 del capitolato. 

Il servizio sarà remunerato sulla base del numero dei verbali “incassati”, con l’importo stabilito in 

sede di affidamento, calcolato sul monte complessivo delle posizioni effettivamente riscosse, di 

conseguenza nessun compenso sarà dovuto per tutti i verbali non pagati. 

L’importo per ogni singolo verbale incassato sarà quello risultante dall’offerta 

formulata da intendersi la percentuale di provvigione necessariamente inferiore a 

quella massima del 30%.  

5. DURATA DELL’APPALTO: dal 01/01/2022 al 31/12/2023. 

6. OPERATORI A CUI È RIVOLTO L’AVVISO 

Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dagli 

artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016. 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarazione dalla quale risulti: 

- un volume di affari pari ad almeno € 100.000,00 annui, I.V.A., esclusa riferito agli anni 2018-

2019-2020; 

- lo svolgimento, con esito positivo, di almeno 1 servizio analogo a quello oggetto dell’affidamento, 

per un importo minimo di € 100.000,00, della durata non inferiore a 24 mesi continuativi, presso 

pubbliche amministrazioni, svolto negli ultimi 5 anni (2020/2019/2018/2017/2016). 

I partecipanti, per poter essere invitati, dovranno essere iscritti alla piattaforma di e-procurement 

Start – Regione Toscana (https://start.toscana.it/). 

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno pervenire entro le ore 

12.00 del 05/11/2021 in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale 

della Toscana (START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo 

internet: https://start.toscana.it  

Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 

- gli operatori economici già iscritti nell'apposito indirizzario di START dovranno accedere 

all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 

- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario fornitori di START dovranno compilare il 

form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando 

l’apposito modello denominato “Domanda Manifestazione d’Interesse”, disponibile nella 

documentazione allegata all’avviso in oggetto e nella quale l’operatore potrà manifestare interesse.  

L’operatore economico interessato dovrà presentare il suddetto modello in formato PDF, 

debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 

procuratore dell’operatore economico. 

Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio 

predisposto sul sistema telematico. 

L’Amministrazione NON PRENDERÀ IN CONSIDERAZIONE e verranno pertanto escluse, le 

manifestazioni d’interesse nel caso in cui il modello “Domanda Manifestazione di interesse”: 

- manchi; 

- non sia firmato digitalmente; 

- inviata oltre il termine indicato. 

Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse 

presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso. 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 

attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica. 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Decreto Lgs n. 

50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità 

che saranno indicate nella richiesta di preventivi. 
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L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte 

dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del sistema START 

– accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it. 

Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori 

degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma 

elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità, ovvero non risulti 

revocato o sospeso. 

Attenzione: i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano 

respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica. 

Osservazioni o richieste di chiarimenti relative al presente avviso dovranno essere recapitate al 

Responsabile del procedimento entro le ore 12.00 del 02/11/2021 esclusivamente mediante la 

sezione “Chiarimenti” nell’area riservata al procedimento in oggetto nel sistema START, nella quale 

saranno pubblicate le risposte alle richieste ritenute fondate ed utili per la generalità dei 

concorrenti. La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. In caso di manifestazione 

d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la stessa dovrà 

specificarne la tipologia (RTI, Consorzio), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria.  

Si precisa che: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituito, la manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio.  

Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti 

professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dovrà 

utilizzare il Modello A allegato.  In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà 

essere indicato l’operatore economico a cui trasmettere la richiesta di preventivo. In tutti i casi 

dovrà essere indicato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e 

dell’indirizzo di posta elettronica. 

9. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La stazione appaltante, a seguito del termine di scadenza per la manifestazione di interesse, 

provvederà ad esaminare le offerte degli operatori economici le cui manifestazioni risultino 

correttamente pervenute purché ne abbiano i requisiti. 
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L’appalto verrà affidato all’operatore economico che abbia offerto il minor prezzo, a ribasso rispetto 

a quello indicato come base di gara dal precedente art. 4. 

NB: non trova applicazione l’art. 1, co. 3 DL 76/2020, conv. in L. 120/2020 e s.m.i. in 

riferimento alla “esclusione automatica delle offerte anomale”, non trattandosi di 

procedura di gara ma di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto. La 

stazione appaltante si riserva, in ogni caso, prima di procedere all’affidamento, la 

valutazione di congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 97, co. 6 D.lgs. 50/2016. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Lgs n. 196/2003 e 

ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

La trasmissione degli inviti all’ "affidamento diretto" avverrà esclusivamente tramite posta 

elettronica, a mezzo del sistema telematico, all’indirizzo comunicato dal concorrente in sede di 

richiesta d’invito. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla 

Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema telematico regionale accessibile 

all’indirizzo: https://start.toscana.it 

10. AVVERTENZE 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti. 

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Provinciale di non dar seguito alla richiesta di 

preventivo per l’affidamento del servizio ovvero di procedere anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse 

Art. 11 INFORMAZIONI TECNICHE 

Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile, per gli operatori economici, 

rivolgersi, anche per supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online, al seguente 

numero telefonico 0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com 

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase 

successiva dell’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di 

firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 

certificatori, previsto dall’art. 29 comma 1 del Decreto Lgs n. 82/2005 tenuto dal DigitPA, nonché 

del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
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Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata 

noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica; i concorrenti sono tenuti a 

controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte o trattate come “spam” dal proprio 

sistema di posta elettronica ed a verificare costantemente la presenza di comunicazioni riguardanti 

il procedimento. 

Art. 12. PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai 

concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs 196/2003 tra i quali figura il 

diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi 

legittimi. 

 
 
         
  Il Responsabile del Procedimento 
    
   Alberto Cipriani 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 
rintracciabile sulla piattaforma Sicr@web” 


