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Avviso per consultazioni 
preliminari di mercato 

 

 

 

PROVINCIA DI BRESCIA 
AVVISO PUBBLICO PER CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

 

La Provincia di Brescia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 
successive modificazioni ed integrazioni nonché del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di 
consultazione preliminare di mercato finalizzata all’acquisizione di informazioni utili alla predisposizione degli atti 
di gara per l’affidamento del servizio di rilevazione della velocità istantanea e della velocità media mediante 
installazione di postazioni fisse per il rilievo da remoto delle infrazioni al Codice della strada. L’Amministrazione 
provinciale si riserva la facoltà di valutare successivamente la migliore soluzione per la gestione del servizio stesso 
(noleggio, acquisto di apparecchiature, etc.). 

OGGETTO: servizio di rilevazione della velocità istantanea e della 
velocità media mediante installazione di postazioni fisse per il 
rilievo da remoto delle infrazioni al Codice della strada. 

Gli operatori economici interessati sono invitati a partecipare all’incontro informativo e di consultazione che si 
terrà il giorno:  

22 agosto 2019  

c/o il Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta   
della Provincia di Brescia sito in Via Musei 32 (Palazzo Martinengo) 

 
- h. 9:30 consultazione di mercato relativa al servizio di rilevazione della velocità istantanea  
- h. 11.30 consultazione di mercato relativa al servizio di rilevazione della velocità media 

Con il presente avviso e con l’effettuazione della consultazione preliminare non è quindi indetta alcuna procedura 
di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali e non vincola in alcun modo la Provincia di Brescia, che sarà libera di non indire o sospendere, 
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Istruttore Direttivo Amministrativo, Dott.ssa Monica 
Danieletti (mdanieletti@provincia.brescia.it). 

Brescia, lì 19/07/2019 

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA 
(Dott. Fabio De Marco) 
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