COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO

AREA PROGRAMMAZIONE E CONTRO LLO

c- e6 3 9 0 1 – Co mu n e d i L o cate d i T r i u lzi
RE GI ST RO U FFI CI AL E

Prot. n. 3030
Del 12.03.2015

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA,
TRACCIABILITA’ TARGHE
E CONTROLLO VELOCITA’

PROCEDURA: dialogo competitivo art. 58 e art. 59, decreto legislativo n. 163 del 2006
CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n.
163/2006

PREMESSA
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 132/2014 e della successiva
determinazione a contrattare n. 582/2014, l’Amministrazione Comunale intende procedere
all’implementazione del sistema di videosorveglianza esistente sul territorio comunale, procedendo a
tal fine all’aggiornamento/adeguamento dei sistemi già funzionanti ed alla loro integrazione con nuovi
apparati.
Pertanto la procedura di gara che si intende esperire prevede:
Fornitura ed l'installazione di attrezzature, macchinari ed applicativi software occorrenti alla
realizzazione di un sistema di videosorveglianza dinamica, tracciabilità con lettura delle targhe
dei veicoli e sistemi di rilevazione della velocità da realizzare nell’ambito del territorio comunale,
compreso il servizio di assistenza e manutenzione del sistema, per un periodo minimo di 36 mesi
dalla data di collaudo. Il sistema da realizzare deve integrarsi con i sistemi e le dotazioni hardware e
software attualmente presenti che l’aggiudicatario dovrà prendere in carico a fini manutentivi.
Il tutto deve essere fornito chiavi in mano, funzionante e collaudato in ogni sua componente,
nessuna esclusa.
Trattandosi di appalto tecnicamente complesso e poichè l’Amministrazione Comunale non è
oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c), d), i mezzi
tecnici atti a soddisfare le sue necessità ed i suoi obiettivi, si farà ricorso alla procedura di dialogo
competitivo nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi, al fine di
elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.
La procedura del dialogo competitivo è preceduta dalla presente procedura di indagine di mercato che
viene avviata a scopo esplorativo, secondo quanto previsto dall’art. 332 del D.P.R. n. 207/2010 al fine
di procedere successivamente alla procedura di dialogo competitivo (che verrà espletata, ove
tecnicamente possibile,
mediante utilizzo della piattaforma Sintel – Arca www.arca.regione.lombardia.it) ed alla quale verranno invitati almeno 5 operatori, se esistenti, tra
quelli che avranno presentato domanda di partecipazione. L’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di procedere al sorteggio in caso di partecipazione alla presente procedura di più di 5 operatori.
L’aggiudicazione della successiva procedura di dialogo competitivo sarà effettuata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006
ss.mm.ii.

Stazione Appaltante:
Comune di Locate di Triulzi – via Roma n. 9 – 20085 Locate di Triulzi –
codice fiscale 80101630152
tel. 02/9048439-73 – fax 02/90731200
mail areaprogrammazione@comune.locateditriulzi.mi.it
pec areaprogrammazione@pec.comune.locateditriulzi.mi.it
sito internet www.comune.locateditriulzi.mi.it
GLI IMPIANTI ESISTENTI
Attualmente sono installate e funzionanti n. 21 telecamere di videosorveglianza collegate alla Centrale
Operativa sita presso il Comando di Polizia Locale. Il sistema ha la sola funzionalità di
videosorveglianza.
I LAVORI E LE FORNITURE DA REALIZZARE
Breve descrizione degli obiettivi da perseguire:
Fornitura e posa in opera di :

n. 2 varchi con telecamere bidirezionali
n. 6 apparati fissi di controllo velocità
n. 6 telecamere di videosorveglianza

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), e-bis), f), f-bis) del Codice dei contratti, in possesso, dei requisiti minimi di
partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale di seguito
descritti.
Requisiti di carattere generale:
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
231/2001 e s.m.i;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
s.m.i;
d) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 68/1999;
e) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
f) che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in
raggruppamento o consorzio;
g) che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, c.5, e 37, c.7 del Codice dei Contratti.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Aver svolto nell’ultimo triennio, almeno uno o più lavori analoghi a quelli oggetto del presente
avviso.
Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria.
Piena solidità del concorrente sul piano economico e finanziario, dimostrabile con la presentazione di
dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa nell’ultimo triennio.
Ove il concorrente non sia in grado di presentare le referenze richieste, per giustificati motivi, ivi
quello della costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento ritenuto valido dalla stazione appaltante.
Termini di partecipazione
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura di dialogo
competitivo, dovranno presentare apposita domanda di partecipazione che dovrà pervenire
esclusivamente all’indirizzo pec areaprogrammazione@pec.comune.locateditriulzi.mi.it contenente
la dichiarazione di possedere tutti i requisiti previsti dal presente avviso, firmata digitalmente come da
modello allegato, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 23.03.2015.

Esclusione della candidatura
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come
la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno, anche
ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 motivo di esclusione dalla procedura di
selezione.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che
sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato con atto motivato.

Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai lavori e servizi oggetto dello stesso potranno
essere richiesti al seguente ufficio Area Programmazione e Controllo – tel. 02/9048439-73 –
mail areaprogrammazione@comune.locateditriulzi.mi.it,
pec areaprogrammazione@pec.comune.locateditriulzi.mi.it
Privacy
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente selezione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante per la durata di n. 10 giorni.
Il Responsabile dell’Area
Programmazione e Controllo
Dott. Massimo Pizzarelli
Locate di Triulzi, 12.03.2015
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Locate di Triulzi. La
firma autografa è sostituita dell’'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai
sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

ALLEGATO
OGGETTO : FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA, TRACCIABILITA’ TARGHE E CONTROLLO VELOCITA’ –
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto ______________________________________, nato a _______________________ il
__________ e residente in __________________________ Via__________________________,
Codice Fiscale _____________________________________________nella sua qualità di (barrare la
casella del caso che ricorre)
titolare
legale rappresentante
procuratore (giusta procura Notaio _______________________ Rep. ______ in data_________,
che il sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in tutto né in parte):
della ditta/Consorzio di Imprese/Cooperativa Sociale ___________________________________
______________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
Via

__________________________________________________,

e

sede

operativa

in

______________________________________________________________________________
Via ________________________________________ Cod. Fisc. ________________________, n.
tel. ________________________________, n. fax. __________________________________,
mail __________________________________________________________________________
pec ___________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso alla procedura in oggetto
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000):

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’Avviso di Manifestazione di interesse per la
fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza, tracciabilità targhe e controllo di
velocità.

APPORRE FIRMA DIGITALE

Luogo e data________________________

