AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E
L’INSTALLAZIONE DI NUOVE TELECAMERE PER L’AMPLIAMENTO DEL SISTEMA GIA’ IN FUNZIONE PRESSO I
COMUNI FACENTI PARTE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.
CIG 7747010AE2

SI RENDE NOTO

che in esecuzione delle determinazione del Capo Area Polizia Locale n. 1045 del 21.12.2018 il Comune di Garlasco
intende espletare una manifestazione di interesse avente oggetto l’appalto per la fornitura di nuove telecamere al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte
da invitare alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’ art. 36 comma 2 lett. B) del D.
Lgs. 50/2016 e della linea guida Anac n.4;
Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, allo scopo di individuare operatori economici disponibili ad
essere inviati a presentare offerta alla successiva procedura di gara; non sussiste pertanto alcun obbligo o vincolo per la
Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o in
parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti interessati possano vantare
alcuna pretesa.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:

Comune di Garlasco, Piazza Repubblica, 11
-

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice

Area Polizia Locale - tel. 0382.822250 email- protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it
-

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50 / 2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante
Carlo Andrea Viola

OGGETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA
L’appalto ha per oggetto la sostituzione e la nuova installazione di telecamere megapixel, di qualità superiore a quelle
presenti, al fine di migliorare la qualità del servizio di video sorveglianza offerto alla cittadinanza.
L’importo della fornitura a base d’asta ammonta ad € 65.573,77 oltre IVA
L’importo totale posto a base di gara, nel dettaglio, è così suddiviso sui tre Comuni facenti parte del Comando
Associato di P.L.:
Garlasco
€. 33.693,77 oltre IVA
Alagna
€. 16.470,00 oltre IVA
Borgo San Siro
€. 15.410,00 oltre IVA
Le relative fatture di fornitura dovranno essere emesse a carico dei singoli Comuni.

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso, tutti i
soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs.50/2016 s.m.i., che al momento dalla presentazione della domanda, siano in possesso
dei seguenti requisiti, a pena esclusione, comprovati da autocertificazione debitamente completata e sottoscritta,
dichiarando:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
• iscrizione nel registro della camera di commercio, per attività attinente l'appalto;
• le imprese non dovranno essere incorse in uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e successive modificazioni;
• Iscrizione alla Piattaforma regionale Sintel e qualificazione per il Comune di Garlasco;
CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE:
• possesso dell’autorizzazione all’installazione, al collaudo, all’allacciamento e alla manutenzione di
impianti interni di telecomunicazione, classe INSTALLATORI grado PRIMO, secondo quanto previsto
dall’art. 2 dell’allegato 13 al D.M. 23aggio 1992 n. 314, o qualifica equivalente.
CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA:
• possesso di n. 2 referenze bancarie.

Il Concorrente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti sopra descritti con la sottoscrizione dal legale rappresentare,
titolare o soggetto munito di idonei poteri.
Trattandosi di manifestazione di interesse, si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti, desumibili dalle
dichiarazioni sostitutive prodotte comporterà la non ammissione all’ eventuale successiva fase, senza possibilità di
sanatoria mediante soccorso istruttorio.
Non è consentito agli operatori economici presentare la manifestazione di interesse in forma individuale e
contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di un consorzio, ovvero quale componente di più di un
raggruppamento o consorzio, ovvero quale componente di un raggruppamento e di un consorzio.
Non è consentito presentare la manifestazione di interesse ad operatori economici che si trovano, l’uno rispetto all’altro,
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto: il divieto
opera se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Gli operatori possono presentare la richiesta di partecipare alla procedura prevista dal presente avviso entro il giorno
15.01.2019 alle ore 12.00, pena esclusione, inviando l’istanza e la documentazione allegata all’indirizzo di posta
elettronica certificata protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it (la spedizione dovrà avvenire da indirizzo di posta
elettronica certificata). Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELECAMERE PER
VIDEOSORVEGLIANZA”
Le manifestazione d’ interesse pervenute sono esaminate dal Capo Area Polizia Locale unitamente ad un dipendente
della struttura in qualità di testimone che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei
requisiti sopra richiesti, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi.
Tutti gli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e competenze professionali, per come
documentate nella domanda di ammissione, parteciperanno alle successive fasi.
L’Ente procederà all’ espletamento della procedura anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse.
Resta inteso che, qualora un operatore economico non si fosse iscritto sulla Piattaforma Sintel e qualificato per il
Comune di Garlasco, lo stesso, benchè abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura negoziata
che si svolgerà su Piattaforma Sintel, senza nulla a pretendere.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il progetto completo dell’intervento è visionabile presso il Comando di P.L. previo appuntamento con il Rup Dott. Carlo
Andrea Viola, da concordare mediante email c.viola@comune.garlasco.pv.it.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del’ art.13 della legge 196/2003 e ss.mm.ii. e del G.D.P.R. 2016/679,
esclusivamente nell’ ambito della presente indagine di mercato.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato:
-

all’Albo on-line del comune di Garlasco e nella sezione Amministrazione Trasparente sotto la voce “Bandi e
appalti”.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Comando Polizia Locale tel. 0382.822250
Email polizia@comune.garlasco.pv.it.

IL COMANDANTE
Dott. Carlo Andrea Viola

