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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e  POZZAGLIO ED UNITI 

(Provincia di Cremona) 
Sede Legale: Piazza Municipio 23 – 26022 Castelverde (Cr) 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01655630190 
Tel.  0372424311 

P.E.C.: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it 
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO 

 
RIVOLTA A OPERATORI ECONOMICI DA SELEZIONARE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
PER SICUREZZA URBANA IN COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI E IMPLEMENTAZIONE 
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN COMUNE DI CASTELVERDE – CUP: 
F67D18000360004. 

 
L’Unione di Comuni “Terra di Cascine”  rende noto che con il presente avviso intende individuare 
le ditte da invitare alla procedura negoziata, per l'affidamento del servizio in oggetto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
Per l'espletamento della procedura negoziata l’Unione di Comuni Terra di Cascine si avvarrà del 
sistema informatico di regione Lombardia (SINTEL), accessibile all'indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it . A tale procedura verranno invitate solamente le ditte accreditate 
per l’Unione Terra di Cascine. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice richiesta a manifestare 
interesse, a seguito del quale sarà esperita procedura negoziata; le proposte di manifestazione di 
interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né costituiscono interessi 
legittimi in capo ai soggetti partecipanti. 
 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione di un 
sistema di videosorveglianza e lettura targhe, come descritto nella relazione illustrativa allegata. 
Nel territorio del comune di Pozzaglio ed Uniti è prevista la fornitura e posa di n. 3 telecamere a 
lettura targhe e di n. 4 telecamere di contesto, oltre alle apparecchiature hardware e software per 
regia, gestione del sistema e collegamento con il sistema del comune di Castelverde e con la 
centrale operativa delle forze dell’ordine. 
Nel territorio del comune di Castelverde si prevede l’ampliamento del sistema esistente mediante 
la fornitura e posa di n. 2 telecamere speed-dome e di n. 5 telecamere di contesto. 
 
2. IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 57.000,00 (IVA esclusa). 
 
3. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE: l’affidamento 
sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
Non troverà applicazione l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
4. REQUISITI DI AMMISSIONE: non è ammessa la partecipazione degli operatori economici 
quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice; le 
condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001; quando gli operatori siano incorsi in 
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, 
comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 
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Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i 
consorzi stabili, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di 
violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
 
6. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura 
negoziata, e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono: 
a) requisiti di idoneità professionale: 
a.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti 
che la Ditta è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 
b) capacità economica e finanziaria: 
b.1) possesso di almeno una referenza bancaria attestante la solvibilità del concorrente; 
c) capacità tecniche e professionali: 
c.1) volume di affari annuo pari ad almeno €. 60.000,00 (iva esclusa) riferito al triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (anni 2015-2016-2017); 
c.2) l’avere eseguito, direttamente, regolarmente e con buon esito, nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione del presente avviso (ottobre 2015 – ottobre 2018), almeno un’unica fornitura e 
posa analoga a quella in oggetto presso altre pubbliche amministrazioni per un importo minimo di 
€ 30.000,00 (oltre ad iva); 
c.3) avere la piena disponibilità delle attrezzature tecniche e delle macchine con marcatura CE, 
adeguate allo svolgimento del servizio in oggetto. 
 
7. TEMPI DI ESECUZIONE: l’Appaltatore dovrà dare ultimate e collaudate tutte le installazioni 
previste  entro il termine massimo di complessivi giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, a 
decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio. 
 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it  
entro e non oltre le ore 12.00 del 13 Novembre 2018 . 
Nell’oggetto della P.E.C. dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: 
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA FORNITURA E 
POSA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER SICUREZZA URBANA IN COMUNE DI 
POZZAGLIO ED UNITI E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN 
COMUNE DI CASTELVERDE – CUP: F67D18000360004. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito fac-simile allegato al 
presente avviso, unitamente ad una copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore. Saranno altresì considerate non ammissibili le manifestazioni di interesse 
incomplete nelle parti essenziali o non sottoscritte o non pervenute in tempo utile. 
 
9. OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE. 
 

La stazione appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e successivamente formerà 
l’elenco dei soggetti da invitare alla procedura negoziata. 
Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo 
richiesto dalla normativa vigente in materia, la stazione appaltante si riserva di integrare l’elenco 
dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati 
discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato 
interesse. 
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10.VERIFICA DEI REQUISITI IN SEDE DI GARA: si procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di qualificazione, attraverso la banca dati 
AVCPASS e, pertanto, tutti i soggetti intenzionati a partecipare alla procedura dovranno essere 
obbligatoriamente registrati al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP secondo le 
istruzioni ivi contenute. 
 
11. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Resta inteso che la dichiarazione di possesso dei requisiti generali e speciali di cui alla presente 
procedura non costituisce prova di possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’affidamento in 
oggetto, che invece dovranno essere documentati dalla ditta e accertati dall’Unione in occasione 
dell’aggiudicazione dell’appalto. 
 
In sede di gara verrà prevista l’esecuzione di sopralluogo per la presa visione dei luoghi e della 
tipologia di impianto già presente al fine di assicurare la compatibilità e la corretta integrazione 
delle nuove installazioni. 
 
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a 
mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it  
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso. 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni sul sito informatico al seguente indirizzo: 
http://www.comune.castelverde.cr.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente dell’Unione”, 
sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Orlandi. 
 
Allegati: 1 – modello istanza; 
               2 – relazione illustrativa 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Ing. Paolo Orlandi 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del Testo Unico D.P.R.445/2000 e D.Lgs.82/2005  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa" 

 
 


