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INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN 
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

RENDE NOTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 è indetta un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazione 
d’interesse per l’affidamento del servizio di noleggio di un impianto di videosorveglianza. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
degli operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico 
scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta. 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Offanengo, Piazza Sen. Patrini 13 – 26010 Offanengo 
Sito internet: www.comune.offanengo.cr.it 
PEC: comune.offanengo@cert.legalmail.it 
 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura con servizio di noleggio pari a 60 mesi di un impianto di videosorveglianza a 
protezione dei beni comunali. 
L’impianto dovrà essere composto da un minimo di 20 telecamere IP ad alta definizione collegate con una rete 
dedicata alla centrale operativa della Polizia Locale. 
 

IMPORTO DEI LAVORI 
€ 26.000,00 Iva esclusa 
 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- Assenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- Possesso di certificazione ISO 9001:2008 in corso di validità, il cui oggetto si inerente al tipo di lavori richiesti; 
- Aver svolto negli ultimi tre anni lavori analoghi, installazione di almeno 10 telecamere IP in rete in almeno 3 

Comuni; 
- Garantire un servizio di manutenzione efficace e puntuale. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Abilitazione al mercato elettronico MEPA/SINTEL 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione d’interesse ed annessa dichiarazione come da allegato A), 
debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, e dovrà essere inviata a mezzo Pec all’indirizzo 
comune.offanengo@cert.legalmail.it . 
Il termine viene fissato entro le ore 12.00 del giorno 15/06/2020 
 

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Tutte le manifestazioni d’interesse correttamente pervenute saranno prese in considerazione per partecipare alla 
procedura di gara, che si terrà in un momento successivo. 
La procedura di affidamento sarà espletata tramite la piattaforma telematica Sintel o Mepa. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti al Comune di Offanengo saranno raccolti e trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) ai fini 
del presente procedimento e dell’eventuale stipula del contratto. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile Area Polizia Locale Commissario Capo Cattaneo Marco 
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Allegato A) 
 
INTESTAZIONE DELLA DITTA 
 

Al Comune di Offanengo 
Piazza Sen. Patrini 13 
comune.offanengo@cert.legalmail.it 

 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN 
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________________ il _________________________________ 

CF ______________________ residente in Via/Piazza ____________________________________________________ 

Comune ________________________________________________________________________ Prov. ____________ 

In qualità di (indicare carica rivestita) __________________________________________________________________ 

Della ditta _______________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in Via/Piazza _____________________________ Comune _________________________ Prov. _____ 

Con sede operativa (qualora diversa alla sede legale) in Via/Piazza __________________________________________  

Comune _________________________ Prov. _____ CF/P.Iva ______________________________________________ 

Tel ___________________ mail _________________________________ Pec _________________________________ 

 
Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, presa visione dell’Avviso pubblico di codesta Amministrazione 
comunale 

 
PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

A partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 28 dicembre2000 n. 445 

 
 

DICHIARA 
- Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- Di essere in possesso dei requisiti minimi (art. 83 del Codice) di idoneità professionale, di capacità economica-

finanziaria, di capacità tecnica e professionale; 

- Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di _____________________________________ 

- Di essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 in corso di validità rilasciato da __________________ 

in data ____________________ con validità fino a _________________________; 

- Che l’impresa ha svolto negli ultimi tre anni lavori analoghi, installazione di almeno 10 telecamere IP in rete in 

almeno 3 Comuni; 

 
DICHIARA INOLTRE 

Di aver presa esatta cognizione delle condizioni indicate nell’avviso pubblico e di accettarle. 

 
Data _____________ 
 
 

Il Legale Rapp.te della ditta ___________________ 

                                        Firma __________________ 
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