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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“ SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE”
(ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)

Richiamata la determinazione n. 528 del 6/8/2019 di approvazione del suddetto avviso, con la
presente
SI RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale intende espletare un’indagine di mercato per l’appalto dei
lavori di “SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA URBANA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE”, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare ditte da invitare
alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Comune per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement
della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove
sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma
stessa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione degli operatori economici; le manifestazioni di interesse hanno
l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità a presentare la propria offerta,
previo invito. Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il Comune di Gambolò, che sarà libero di sospendere, modificare o
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato.
L’Amministrazione si riserva altresì di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI GAMBOLO’ – Piazza Cavour, 3 – 27025 GAMBOLO’- p. iva 85001890186
Tel. 0381/937215 – fax: 0381/937237
Sito internet: www.comune.gambolo.pv.it
e-mail: poliziamunicipale@comune.gambolo.pv.it
Pec: polizialocale@pec.comune.gambolo.pv.it
CARATTERISTICHE DEI LAVORI:
L’appalto riguarda:

1. Le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la fornitura, l'installazione e la
programmazione di attrezzature e macchinari occorrenti alla realizzazione dell’ampliamento del
sistema di videosorveglianza installato nel territorio comunale
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
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d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati
3. Manutenzione ordinaria di impianto di Videosorveglianza per 36 mesi
Importo lavori: € 128.229,00 di cui € 1.940,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre a € 11.100,00 per manutenzione ordinaria 36 mesi.
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare la propria manifestazione di interesse le ditte in possesso dei necessari
requisiti generali e di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla
legislazione vigente (natura dei lavori: cat. OS 19 classifica I).
La manifestazione di interesse dovrà essere completa di dichiarazione resa e sottoscritta dal
legale rappresentante, da redigersi in carta semplice allegando fotocopia di un documento di
identità, secondo l’allegato modello A, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la
quali si attesti di possedere:
1) i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli
appalti pubblici previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) attestazione SOA per la categoria OS 19 classifica I.
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse al Comune di
Gambolò, completa di dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante,
esclusivamente tramite piattaforma Sintel Arca di Regione Lombardia, entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 10/09/2019.
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma
telematica.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso
della piattaforma SINTEL” e “Manuale operativo utente Fornitore” scaricabili dal sito internet
http://www.arca.regione.lombardia.it.
Il Concorrente, debitamente registrato e qualificato per il Comune di Gambolò, accede con le
proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura.
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara.
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisirà
pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul
documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso
guidato “invia offerta”.
Nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà essere inserita la manifestazione di interesse
redatta come da allegato A e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Nell’apposito campo “Offerta economica” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di
esclusione, alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1
(zerovirgolauno), ciò, unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore
diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
L’invito sarà rivolto ad un numero di operatori economici pari:
- a CINQUE, nel caso di un numero di manifestazioni di interesse caricate a sistema fino a 20;
- a DIECI nel caso di un numero di manifestazioni di interesse caricate a sistema superiore a
20.
La selezione dei soggetti cui rivolgere l’invito sarà effettuata da questa stazione appaltante
attraverso la modalità del sorteggio, che si svolgerà presso la sede municipale, alle ore 13.00
del giorno 10/09/2019.
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Eventuali variazioni di data/ora saranno comunicate tramite portale Arca SinTel.
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di che trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le
formalità ad essa connesse.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Ripamonti, Responsabile del Servizio
Polizia Locale del Comune di Gambolò – tel. 0381/937215 – fax: 0381/937237; e-mail:
poliziamunicipale@comune.gambolo.pv.it; pec: polizialocale@pec.comune.gambolo.pv.it
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica SinTel, sul sito internet del
Comune di Gambolò e all’Albo Pretorio on line.
Gambolò, 9 agosto 2019

f.to

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Massimo Ripamonti

