
AREA VIGILANZA
Corpo di Polizia Locale         
                                                                            

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dei lavori di:
“Ampliamento dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Eraclea”. 

Con il  presente Avviso il  Comune di Eraclea intende effettuare un’indagine di mercato ai  sensi
dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 19/04/2016, n. 50, delle Linee Guida ANAC n. 4 di
attuazione del medesimo D. Lgs. 50/16 e in ottemperanza alla Determinazione del Responsabile
dell’Area Vigilanza n. 732 del 28/12/2018 finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.

Coloro che preseteranno valida manifestazione di interesse saranno successivaete invitati alla
procedura negoziata che sarà espletata tramite la piattaforma telematica Me.P.A. A tal fine è
necessario  che  i  soggetti  interessati  a  concorrere  siano  già  iscritti  al  Me.P.A.  entro  la  data  di
scadenza della presente manifestazione di interesse.

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con
l’unico obiettivo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta alla
successiva procedura negoziata.
Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od  obblighi  negoziali  nei  confronti  del  Comune  di  Eraclea,  che  si  riserva  la  possibilità  di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito
all’indizione della  successiva  procedura  per  l’affidamento dei  lavori  di  cui  trattasi,  senza che i
soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna  pretesa,  nonché  di  procedere  anche  in  caso  di
presentazione di un’unica manifestazione di interesse valida.

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L' appalto ha per oggetto i lavori di ampliamento dell’impianto comunale di videosorveglianza così
come  dettagliato  nel  capitolato  generale  di  appalto,  nel  capitolato  speciale  e  ulteriori  schede
tecniche della successiva procedura negoziata.

2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento per l’esecuzione dei lavori avrà la durata di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data
di stipula del contratto.
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3. VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il  valore  dell’appalto  è  pari  ad  €  144.000,00  oltre  IVA,  esclusi  gli  oneri  per  la  sicurezza  che
ammontano ad € 2.700,00.

4. PRCEDURA DI GARA

L’Amministrazione appaltante,  espletata la presente procedura,  provvederà ad inviare,  tramite la
piattaforma telematica Me.P.A., la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista
dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 agli operatori economici che abbiano validamente
formulato la manifestazione d’interesse.

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016, valutabile in base a:
- offerta tecnica max 70/100
- offerta economica max 30/100
Le  ulteriori  caratteristiche  dei  criteri  saranno  dettagliate  nella  successiva  lettera  d’invito  e  nei
capitolati di appalto.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45, comma
2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o
aggregate, aderenti al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.
48, comma 8, del medesimo decreto legislativo e in possesso dei seguenti requisiti:
· Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
· Requisiti di idoneità professionale: quelli previsti dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
Relativamente ai requisiti richiesti è ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016. 

7.  TERMINE  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE

La manifestazione d’interesse, redatta secondo il modulo predisposto e allegato al presente Avviso o
in  conformità  allo  stesso  (ALLEGATO A),  dovrà  essere  redatta  in  lingua  italiana,  debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura valida. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre le  ore 12:00 del
giorno  16 gennaio 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
pec:  protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it.

Nell’oggetto  della  pec  è  necessario  riportare:  “Manifestazione  di  interesse  per  i  lavori  di
ampliamento dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Eraclea”.
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato.
La manifestazione d'interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma olografa dal
legale rappresentante ovvero da soggetto munito di procura valida.
Nel caso di firma olografa occorre allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del firmatario.
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8. INFORMAZIONI FINALI

Il presente Avviso viene pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni all’Albo on-line del Comune di
Eraclea.
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati sarà effettuato nel rispetto delle
norme  contenute  nel  G.D.P..R.  -  Regolamento  U.E.  679/2016,  recepito  in  Italia  con  D.Lgs.
101/2018, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Per eventuali  o ulteriori informazioni rivolgersi  a: “Area Vigilanza – Corpo di Polizia Locale –
Sezione Comando e Segreteria” in una delle modalità seguenti: 
- tel. 0421 234365 durante gli orari di apertura al pubblico (lunedì 8:30/10:30 - martedì 8:30/12:00 e
17:00/19:00 - giovedì 17:00/19:00 - sabato 8:30/10:30);
 – email: comandantepm  @comune.  eraclea.ve.it   – pec: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Vigilanza - Dott. Domenico
Finotto.

 IL RESPONSABILE
AREA VIGILANZA - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Finotto Domenico / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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