COMUNE DI SAONARA
PROVINCIA DI PADOVA
Decorato con medaglia d’argento al merito civile per l’eccidio del 28 Aprile 1945

P.O. n.03
Corpo Polizia Locale, Servizi alla persona, Protezione Civile
ALLEGATO C

AVVISO DI RICERCA DI MERCATO

(art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e punto 5.1.4. linee guida Anac n. 4)

OGGETTO: Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di interesse ai fini della
selezione delle ditte da invitare a partecipare alla procedura negoziata sotto-soglia
mediante RDO sul MEPA, per l’affidamento per 36 (trentasei) mesi di un servizio
esternalizzato di assistenza e manutenzione Full-Sevice, dell’impianto di video

sorveglianza e lettura targhe del Comune di Saonara.
1) ENTE PROPONENTE
L’Amministrazione proponente è l’ente titolare del potere di “spesa” che ha assunto la determinazione a
contrattare per la procedura di gara, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione:
COMUNE DI SAONARA P.ZZA M.B.SOTI 11 - CAP 35020 Saonara – codice fiscale n. 80010090282
– partita IVA 01478010281 - Tel. 049.0996501
Email: polmunicipale@comune.saonara.pd.it
PEC: polizialocale@pec.comune.saonara.pd.it
Responsabile del Procedimento: Dr. Fiorenzo Salmaso – Resp. P.O. 3 -Comandante del Corpo di Polizia
Municipale.
2) OGGETTO DELL’INDAGINE
Con il presente avviso il Comune di Saonara intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi del D.Lgs.
50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura
negoziata sotto soglia da espletarsi mediante RDO, per l’affidamento del servizio.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici del settore, in modo non vincolante per il Comune di Saonara, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione. Si precisa inoltre che non sono previste graduatorie ,

attribuzioni di punteggi o altre classifiche di merito in quanto il presente avviso ha scopo
unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti del Comune di Saonara, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della
successiva procedura per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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3) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’impianto del Comune di Saonara è stato realizzato nel 2009 e successivamente implementato nel 2017
con adeguamenti delle connessioni radio, server, client e software e implementazione con alcuni punti di
visione. L’impianto esistente e composto da due sottosistemi specifici; uno dedicato al monitoraggio di
specifiche aree all’interno del territorio comunale, ed uno dedicato al monitoraggio dei flussi veicolari in
ingresso ed in uscita al territorio comunale. Vi sono quindi punti di ripresa con telecamere speed
dome/ptz, altri con telecamere di tipo fisso e tre varchi di rilevazione targhe con sistemi OCR. L’oggetto
dell’affidamento riguarda il servizio di assistenza e manutenzione full service del sistema di
videosorveglianza del Comune di Saonara ivi comprese eventuali variazioni nel corso della durata
dell’appalto. Il servizio comprende tutti gli apparati (unità di ripresa, trasmettitori, ricevitori, monitor,
client, server, ecc.). L’obiettivo è garantire la massima qualità nell’erogazione del servizio di manutenzione
del sistema con particolare riguardo alla continuità di erogazione, ai tempi di ripristino, e riparazione. La
ditta Appaltatrice del servizio sarà tenuta a mantenere in esercizio gli impianti ad essa affidati secondo le
modalità elencate nell’apposito capitolato tecnico (allegato B), parte integrante del contratto, e ad
effettuare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi. Nel contratto di
manutenzione, sarà compreso nel prezzo di offerta tutti gli eventuali costi di riparazione, sostituzione e di
aggiornamento dei software.
Si precisa che l’allegato B denominato “capitolato tecnico per il servizio di assistenza, manutenzione e
aggiornamento dell’impianto di video sorveglianza e lettura varchi del Comune di Saonara (PD) nel periodo
2019-2022” costituisce parte integrante del presente avviso.
4) LUOGO DI ESECUZIONE/CONSEGNA: Territorio del comune di Saonara (PD)
5) DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio avrà la durata di 36 mesi a far data dal perfezionamento del contratto sul partale MEPA come
previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016
6) IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
come previsto dal Capitolato Tecnico (allegato B), cui espressamente si rinvia, l’importo massimo di spesa
per l’affidamento del servizio è stato quantificato in € 12.500,00 (+ I.V.A. 22%) così suddivisi nel triennio :
 Anno 2019 - € 5.083,33 I.V.A. 22% inclusa
 Anno 2020 - € 5.083,33 I.V.A. 22% inclusa
 Anno 2021 - € 5.083,33 I.V.A. 22% inclusa
7) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I soggetti interessati a manifestare interesse, dovranno far pervenire la documentazione più avanti meglio
descritta, perentoriamente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel sito del Comune di Saonara alla
sezione Amministrazione trasparente – Bandi.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
• pervenute oltre il termine stabilito
• non sottoscritte con firma digitale.
L'invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo carico del mittente. Rimane, pertanto,
esclusa, ogni responsabilità dell'Amministrazione proponente qualora, per disguidi tecnici o di altra natura
o per qualunque altro motivo, l'istanza tramite PEC non pervenga entro il termine sopraindicato.
Il successivo termine per la formulazione dell’offerta economica sarà fissato in 10 giorni solari e consecutivi
dalla data di pubblicazione della procedura sul portale MEPA. I predetti periodi si intendono perentori.
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8) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno far pervenire la dichiarazione di manifestazione interesse con le seguenti modalità:
 inviando apposita istanza, utilizzando esclusivamente il modulo allegato presente avviso
denominato “allegato D”, opportunamente compilato e firmato digitalmente da parte del Legale
Rappresentante della Ditta o da chi ha comprovati poteri di firma allegando una copia del
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
 indicando un riferimento unico a cui inviare ogni comunicazione inerente al presente avviso;
 Tale richiesta dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo
polizialocale@pec.comune.saonara.pd.it (solo da pec e nei termini sopra descritti).
 Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “manifestazione di interesse, per
l’affidamento di un servizio esternalizzato di manutenzione e assistenza dell’impianto di video
sorveglianza e lettura targhe del Comune di Saonara nel triennio 2019-2021.
Con l’adesione alla presente manifestazione di interesse non dovrà essere prodotta alcuna offerta
economica. L’offerta dovrà essere prodotta successivamente in risposta alla richiesta in MEPA (RDO) di
questa Stazione appaltante.
9) MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE
La stazione appaltante del Comune di Saonara, acquisite le manifestazioni d’interesse, procederà ad
invitare a partecipare alla procedura R.D.O, coloro che abbiano utilmente formulato detta manifestazione.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con
soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Polizia Locale di Saonara,
tel.: 049-0996501. indirizzo mail: polmunicipale@comune.saonara.pd.it- orari ufficio lunedì e mercoledì 912. Sabato 12-13.
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori economici
che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma.
10) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’affidamento del predetto servizio, sarà disposto con successiva e separata procedura negoziata
semplificata e più precisamente, tramite il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), da espletarsi sulla
piattaforma MEPA, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara attestato su €
12.500,00 (dodicimilacinquecento/00 + IVA 22%).
La gara potrà essere aggiudicata anche se perverrà una sola offerta valida, a patto che sia ritenuta congrua
e conveniente.
Successivamente all’invito di partecipare alla RDO, le ditte avranno 10 giorni di tempo per poter presentare
le offerte economiche.
Gli operatori economici invitati partecipare alla procedura di affidamento in questione dovranno
obbligatoriamente, in accordo con la polizia locale di Saonara, eseguire un sopralluogo al fine di prendere
visione dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Saonara
L’aggiudicatario dovrà comunque rispettare tutte le condizioni contenute negli allegati A e B (allegati al
presente) che saranno parte integrate del contratto.
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11) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs n.
50/2016. Alle condizioni di cui gli art. 47-78 dello stesso in possesso dei seguenti requisiti :
 essere iscritti al Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA.) nella categoria servizi di
assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature
 requisiti di ordine generale- insussistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione di cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 requisiti di idoneità professionale a norma dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, comprovante l’iscrizione
alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura nell’ambito di idonea categoria
merceologica per attività attinenti all’oggetto dei servizi del presente avviso;
 capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016, comprovata dal possesso di
specifiche attrezzature e/o equipaggiamenti tecnici per lo svolgimento del servizio a regola d’arte.
 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;
 capacità economica e finanziaria di cui art.83 del Codice comprovata da un fatturato globale
d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi almeno pari ad € 12.500,00 iva esclusa;
 rispetto nei confronti di lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale,
retributiva e di prestazione del lavoro;
 aver eseguito contratti di manutenzione, assistenza e implementazione di impianti di video
sorveglianza e lettura targhe (con almeno 10 punti di ripresa) c/o Pubbliche Amministrazioni senza
che siano insorte risoluzioni contrattuali.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per il
servizio, che invece dovrà essere dichiarato/prodotto dall’interessato e accertato dal Comune di Saonara
in occasione della procedura di affidamento.
12) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
• la mancata presentazione della candidatura tramite PEC entro i termini e con le modalità sopra
indicate;
• la mancanza della sottoscrizione digitale.
• il non possesso dei requisiti minimi richiesti.
Il modello richiesta (allegato D), costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso.
Si precisa che l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dalla Centrale Unica di Committenza,
costituisce un agevole strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della domanda,
salvo verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Tenuto conto della semplificazione
offerta con il modello allegato, la mancata allegazione all’istanza della predetta documentazione ovvero la
incompletezza della medesima non consentirà di tenere in considerazione le domande. Gli eventuali errori
incolpevoli degli schemi prodotti dalla Stazione appaltante non costituiscono motivo di preclusione.
E’ sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento,
consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice). I consorzi tra società cooperative e tra
imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice, indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi
è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato. Lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un
consorzio stabile.
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella
dichiarazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., se la situazione di
controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
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13) PUBBLICITA’
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune sul sito internet www.comune.saonara.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara, avvisi e contratti", e all'Albo Pretorio Comunale.
14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dr. Fiorenzo Salmaso.
Per informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa, contattare l’Ufficio Polizia Locale via Roma 39Saonara – dott. Salmaso Fiorenzo - tel. 049.0996503-501 e-mail : polmunicipale@comune.saonara.pd.it orari ufficio: lunedì e mercoledì 9-12. Sabato 12-13.
15) CONTRATTI DI APPALTO
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 le stipule di tutti i “contratti” avverranno mediante
scambio di lettere per tramite posta elettronica certificata.
Per gli affidamenti conclusi via piattaforma MEPA il contratto viene stipulato secondo le modalità previste
dalla piattaforma stessa.
16) INFORMAZIONI AI CANDIDATI
ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al
domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti in sede di partecipazione
alla gara. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o
principale attraverso PEC.
Per quanto attiene le procedure concluse attraverso il MEPA, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avverranno per tramite della piattaforma
stesso.
Ai sensi del punto 5.1.4. delle linee guida Anac n. 4, il presente avviso è pubblicato sul profilo della Stazione
Appaltante (www.comune.saonara.pd.it).
17) LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente avviso deve essere redatta esclusivamente in
lingua italiana.
18) TRATTAMENTO DATI

I dati forniti al Comune di Saonara saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento
generale sulla protezione dei dati (RGPD)" per finalità strettamente connesse alla procedura in
argomento.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Si rende noto quanto
segue. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l’utilizzo di procedure informatiche per le finalità di cui al
presente affidamento, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai
fini della verifica delle dichiarazioni rese.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Saonara (Padova) con sede in Piazza Maria Borgato nr. 11 – 35020 Saonara (PD), nella persona del Sindaco protempore, sig. Walter STEFAN, Pec.: protocollo©pec.comune.saonara.pd.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dr. Gilberto AMBOTTA, Pec.: gilberto.ambotta©mailcertificata.it – e-mail: ambottag©gmail.com.
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il Responsabile della P.O. n. 3 “polizia Locale ”, e-mail: fiorenzo.salmaso©comune.saonara.pd.it.

Finalità del trattamento: i dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, il trattamento è finalizzato allo svolgimento
della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003,
e del Regolamento UE n. 2016/679. Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di
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misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Si segnala che,
nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Ambito di comunicazione e
diffusione: informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le comunicazioni necessarie
che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge, e sono
trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta
l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa.
I dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono
essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso
di contenzioso. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune, non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato: in ogni momento, le ditte interessate potranno esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di accesso, con richiesta scritta inviata a Comune di Saonara , all'indirizzo PEC
polmunicipale@pec.comune.saonara.pd.it

Sono allegati al presente Avviso:
- Allegato A - lettera di invito alla RDO.
- Allegato B - capitolato tecnico.
- Allegato C – avviso di ricerca di mercato.
- Allegato D - domanda di partecipazione alla procedura di affidamento.
IL RUP
D.r. Fiorenzo Salmaso
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