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AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETT. A) PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE (OCCHI PER ROCCA) DA
EFFETTUARSITRAMITE RDO SUL MEPA CIG nr ZF73124B1E CUP J67J21000020001;

PREMESSO CHE
•

il Comune di Roccapiemonte intende implementare il sistema di videosorveglianza per
garantire maggiore controllo e sicurezza ai cittadini a valere sulle risorse finanziarie fissate in
17 milioni di euro per l’anno 2020 dall’art. 35-quinquies, comma 1, del decreto legge 4
ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,
secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’art. 11-bis, comma 19, del decreto legge
n. 135 del 2018;

•

con determina a contrarre nr 187 del 25 03 2021 avente oggetto “approvazione avviso
indagine di mercato per manifestazione interesse a partecipare alla procedura negoziata ex
art. 36 c. 2 lett. a) per l’affidamento della fornitura di un sistema di videosorveglianza sul
territorio comunale (occhi per rocca) da effettuarsi tramite RDO sul MEPA.” CIG nr
ZF73124B1E CUP J67J21000020001.

Il presente Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all'indagine di mercato
propedeutica all'individuazione di Operatori Economici del settore di provata e specifica esperienza
operanti sul territorio, da invitare in relazione alla procedura negoziata per l'affidamento della
fornitura ed installazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale.
1. FINALITÀ DELL’AVVISO
L’avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene
pubblicato sul sito dell’Ente per consentire ai prestatori di servizi interessati e in possesso dei
requisiti richiesti, di partecipare all’indagine di mercato in questione. L’avviso non costituisce avvio di
procedura di gara pubblica, viene pubblicato al solo fine di effettuare indagine di mercato a scopo
esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l’ente, che procederà all’individuazione del
soggetto che sarà ritenuto idoneo, secondo criteri sotto riportati. Il Comune di Roccapiemonte (SA),
si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato senza che i soggetti eventualmente
interessati possano vantare alcuna pretesa. Inoltre si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla
base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà
successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la propria offerta nel rispetto delle
disposizioni contenute nella normativa di riferimento.
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il servizio richiesto ha per oggetto la è l’affidamento del servizio della fornitura ed installazione di un
sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. Il servizio dovrà essere espletato
dall’aggiudicatario sotto la propria responsabilità e con propria autonoma organizzazione.
Nello specifico, come riportato nella seguente tabella, le telecamere dovranno essere installate in
sei punti diversi:
AREE DI CONTROLLO
Via San pasquale (altezza Chiesa)
Bivio Rosso (Via Caldieri Caracciolo)
Via della liberta (in Via Giordano)
Via della Fratellanza – Via Gallo

Telecamere
2
Via 3
3
3
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Via Pascarella- Via Pagano
Via Materdomini- Via della libertà
TOTALI TELECAMERE

2
2
16

POSTAZIONIDI CONTROLLO
SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE
SEDE COMANDO POLIZIA
SEDE COMANDO CARABINIERI
3. DESTINATARI
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art 45 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 in possesso dei requisiti minimi previsti.
4. MODALITA’ DELL’INDAGINE
L’appalto oggetto dell’indagine sarà assegnato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Gli operatori individuati per effetto della presente indagine, in numero massimo di
cinque (se sussisteranno in tale numero aspiranti idonei), verranno invitati a produrre offerta, nel
rispetto delle condizioni richieste nel presente avviso e nella successiva lettera d’invito. Alla
procedura MEPA-RDO verranno invitati massimo cinque operatori economici tra quelli che avranno
presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento in
concessione del servizio. L’ente si riserva l’opzione di effettuare un sorteggio preliminare
all’indizione della RDO nel caso il numero delle richieste dei partecipanti risultasse superiore a
cinque.
A seguito dell’indagine sarà indetta una RDO tramite il portale acquisti in rete (MEPA).
5. ONERI E CONDIZIONI
La Ditta aggiudicataria sarà l’esclusivo responsabile, sia nei confronti del Committente che dei terzi,
in relazione a tutto il personale adibito al servizio e dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e
sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri e spese. Tutte le tasse, i bolli e le altre spese del contratto e della procedura sono a
carico della ditta aggiudicataria.

6. REQUISITIDI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione all’indagine è necessario:
•
•
•
•
•

il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16
il possesso dei requisiti di idoneità di cui ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità
il possesso dei requisiti di idoneità di cui Categorie Attestazione SOA - Categoria: OS19
l’iscrizione al portale acquisti in rete a Bandi/Categorie oggetto della RdO: INFORMATICA,
ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO
sottoscrivere di aver svolto lavori simili nei precedenti cinque anni in altri comuni in quanto
trattasi di videosorveglianza urbana.

Detti requisiti sono obbligatori per la partecipazione all’indagine e la mancanza di uno di essi sarà
causa di esclusione. Essi dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
del DPR 445/2000, in carta semplice, sottoscritta dall’amministratore della società/ditta concorrente,
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con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
7. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse entro e non oltre le ore 12,20 del giorno 12 aprile 2021 con le seguenti modalità:
consegnare l’allegato A:
a) tramite PEC all’indirizzo protocollo.roccapiemonte@asmepec.it;
b) consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il dr LAMANNA Graziano
9. TRATTAMENTODATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e
le modalità di trattamento riguardano la procedura oggetto della presente richiesta di offerta, nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati avviene
attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei. Titolare del trattamento è l’ente. I
diritti degli interessati sono quelli di cui agli artt. 15-22 GDPR.
10. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato su: sito web dell’ente in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE alla
pagina "Bandi e Gare”.

