
 
 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
UFFICIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 

 
AVVISO CONSULTAZIONE DI MERCATO 

 
La Città di Torino intende procedere ad una consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 66 del 
D.Lvo 50/2016 e s.m.i., finalizzata ad acquisire dati e informazioni per future procedure di acquisto 
in merito a forniture e servizi di seguito dettagliati: 
 

- acquisizione di sistemi automatici di lettura targhe per la rilevazione di infrazioni e/o il contrasto 
di illeciti nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo di competenza della Polizia 
Municipale. 

I suddetti sistemi potranno essere offerti si a sotto forma di acquisto delle attrezzature comprensive di 
assistenza e manutenzione, sia sotto forma di servizio (canone, locazione, leasing, ecc..). 
Verranno privilegiati i requisiti di flessibilità ampiezza delle tipologie di dati raccolti, capacità di 
rilevazione, di trasmissione e archiviazione dati. 
Sono di interesse anche strumenti dotati di forme di intelligenza artificiale avanzate quali forme di 
riconoscimenti comportamentale, fisionomia, ecc… 
 
Stazione appaltante: CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Via Bologna  n. 74 
- 10152 Torino  
 
Punti di contatto: Dott. Stefano DI BARTOLO, Funzionario P.O. dell’Ufficio Gestione Risorse 
Finanziarie – Via Bologna 74 - 10152 Torino - tel. 011.01126450 - e-mail: 
stefano.dibartolo@comune.torino.it. 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente fino al 15/06/2018 
  
Procedura di gara:  sulla base dei dati raccolti la C.A. si riserva di predisporre procedure sottosoglia ai 
sensi dell’art. 36 D.Lvo 50/2016 e s.m.i. ovvero procedura sopra soglia ex art. 35 secondo i relativi costi. 
 
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo  

corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it 

La manifestazione di interesse deve essere completa dei dati identificativi della ditta, dei punti di contatto 
e di ogni altra documentazione tecnica ai fini dell’approfondimento sulle caratteristiche del prodotto.  
 
Termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse a mezzo via pec: entro e non oltre il 

16/07/2018 

Il presente avviso è pubblicato a meri fini conoscitivi e di consultazione del mercato e non comporta 
alcun impegno da parte della Civica Amministrazione in ordine alla effettiva prosecuzione di procedure, 
avvio di gare o affidamenti di qualsiasi tipo. 
 

IL COMANDANTE 
 Emiliano BEZZON 


