COMUNE DI ITRI
Provincia di Latina
* * * * *
Medaglia di bronzo al Valor Civile

CORPO DI POLIZI A LOC ALE
Nr. 5831 di prot.

Itri, 23.04.2018

OGGETTO: indagine esplorativa preliminare ad affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b),
del D.Lgs n. 50/2016 per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza del Comune
di Itri.

PREMESSO CHE:
–

Il Comune di Itri ha intenzione di procedere all'affidamento a soggetto economico qualificato la
realizzazione di un sistema di videosorveglianza;

–

l’importo stimato dell’impianto in corso di progettazione è compreso nella fascia di cui all’art. 36, comma
2, lettera b) del D.Lgs. nr. 50/2016;

–

Al fine di procedere alla individuazione dei soggetti economici da invitare alla procedura negoziata
prevista dall’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. nr. 50/2016 è necessario effettuare apposita analisi
del mercato;

VISTO:
–

l’Art. 36 del D.Lgs. nr. 50 del 18.04.2016;

–

Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” redatte dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);

TENUTO CONTO CHE l’indagine di mercato di cui al presente avviso, ha il solo scopo di favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di manifestazione di
interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta in occasione delle procedure di
selezione.
REQUISITI DELL’OPERATORE
L’operatore che intende partecipare alla manifestazione di interesse deve:
1. essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016 (requisiti di ordine
generale e capacità a contrattare con la Pubblica amministrazione);
2. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale quali l’iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria ed Artigianato ed Agricoltura con attività rientranti ed afferenti all’oggetto della
gara;
3. essere in possesso di cui al D.M. 22.01.2008 nr. 37, per l’installazione e manutenzione di impianti
elettrici ed elettronici;
4. essere in possesso di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del d.lgs 50/2016
comprovata da un fatturato globale di impresa realizzato nell’ultimo esercizio (2017) almeno pari a
00
75.000, € IVA esclusa;
5. essere in possesso di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del d.lgs 50/2016 comprovata
dal possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico per lo svolgimento del servizio
a regola d’arte;
6. aver realizzato, con esito positivo, fornitura analoga a quella dell’avviso presso altre pubbliche
00
amministrazioni per un importo minimo di 50.000, € IVA esclusa.
IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO
00
Circa 85.000, IVA esclusa
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MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla formazione
dell’elenco in oggetto, dovranno far pervenire apposita istanza contenente il possesso dei requisiti sopra
indicati.
La dichiarazione deve essere:
sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante e deve essere corredata della
fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (carta d’identità, patente di
guida, passaporto);
oppure sottoscritta digitalmente; in questo caso non è necessaria la fotocopia del documento di
identità.
Modalità di presentazione
La richiesta può essere presentata mediante una delle seguenti modalità:
- via PEC all'indirizzo polizialocale.itri@pec.it (obbligatoria per richieste sottoscritte digitalmente);
- tramite Raccomandata AR indirizzata a: Comune di Itri – Corpo di Polizia Locale, Piazza Umberto I
nr. 1 - 04020 Itri (LT), indicando sulla busta la dicitura: “richiesta iscrizione elenco per indagine
esplorativa - videosorveglianza”;
- consegna all’ufficio protocollo del Comune di Itri in Piazza Umberto I nr. 1, indicando sulla busta la
dicitura: “richiesta iscrizione elenco per indagine esplorativa - videosorveglianza”;
TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per le ore 12:00 del 14
maggio 2018.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
Qualora il numero degli operatori non raggiunga il numero di cinque, la stazione appaltante provvederà alla
selezione di ulteriori operatori presenti sul mercato elettronico.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI
Responsabile del Procedimento è il dott. Raoul DE MICHELIS, Comandante del Corpo di Polizia Locale.
Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al Corpo di Polizia Locale: telefono 0771.732204
(lun-ven dalle 9.00 alle 13.30), pec: polizialocale.itri@pec.it.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale ma è
finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il
Comune di Itri che, in qualunque momento, potrà stabilire di non procedere all’affidamento in appalto
del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n.
50/2016 ovvero di affidare il servizio all’esito dell’esperimento di altre procedure disciplinate dal
D.Lgs n. 50/2016.

Firmato
Il Comandante
digitalmente
da
Dott.
Raoul DE MICHELIS
Raoul De Michelis
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