
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI SISTEMI DIGITALI 
APPROVATI OVVERO OMOLOGATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 
SIA IN PRESENZA DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE CHE IN MODALITA’ 
AUTOMATICA, PER IL CONTROLLO DI 6 CORSIE IN 3 DISTINTI IMPIANTI 
SEMAFORICI. 
 
 
Il Comune di Signa intende valutare l’esistenza di operatori sul mercato e l’appetibilità 

economica della gestione del Servizio di Noleggio Full Service di Sistemi Digitali come da 

prestazioni descritte nel documento Disciplinare e gli allegati al presente avviso. 

A tal fine si richiede agli operatori economici interessati e qualificati, di manifestare interesse 

allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto, formulando un offerta sugli elementi economici 

e tecnici per lo svolgimento del servizio con esplicitazione delle modalità con le quali si intende 

dargli corso. 

Gli operatori economici che intendono manifestare interesse devono essere iscritti alla 

competente C.C.I.A, avere nell’oggetto sociale attività inerenti il servizio di Noleggio Full 

Service di Sistemi Digitali e adeguata organizzazione per lo svolgimento delle prestazioni 

richieste. 

Tale indagine esplorativa, non vincolante, è finalizzata a verificare quali siano le condizioni 

economiche del mercato per tale servizio. 

Si invita pertanto a presentare in modalità telematica, la vostra proposta, entro il termine 

perentorio del 20/04/2021 ore 13.00, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione 

Toscana – Comuni della Piana Fiorentina, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al 

seguente indirizzo internet: https://start.e.toscana.it, riservandosi di non valutare le 

proposte pervenute dopo tale termine. 

 

A tal fine: 

X I fornitori già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area riservata relativa 

all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START; 

X I fornitori non registrati all’indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella 

pagina del dettaglio relativo all’avviso in oggetto. 

 

Responsabile del procedimento e informazioni 

Il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale di Signa, dott. Fabio 

Caciolli. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti anche a mezzo piattaforma 

start/Comuni della Piana nella sezione apposita. 

 

Per informazioni o chiarimenti, contattare la Polizia Municipale di Signa al numero 0558794222 

o all’indirizzo e-mail: f.caciolli@comune.signa.fi.it 

 

Trattamento dati 

Il Comune di Signa dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà 

trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità 

pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il 

trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In 

qualsiasi momento il contraente potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Signa, contattabile tramite mail all’indirizzo 

privacy@comune.signa.fi.it. 

Maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali possono essere reperite all’indirizzo 

http://www.comune.signa.fi.it 


