Regione Sicilia 80008130876 Provincia di Catania

Comune di Camporotondo Etneo
Area Tecnica
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE”
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI

VIDEOSORVEGLIANZA, AD USO DELLE FORZE DI POLIZIA LOCALI, PER IL CONTRASTO AI
REATI E AL CONTROLLO DI ALCUNI PUNTI STRATEGICI DEL TERRITORIO DI
CAMPOROTONDO ETNEO .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che il Comune di Camporotondo Etneo, intende procedere ad un’indagine di mercato, nel
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di
individuare gli operatori da invitare alla procedura per l’affidamento della fornitura e
posa in opera di un sistema di videosorveglianza,
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni solari consecutivi, ai sensi dell'art.
216,
comma
9
del
D.Lgs.
50/2016
sul
profilo
del
committente:
http://www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it/, "Amministrazione Trasparente
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di
merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare ali'
Amministrazione procedente la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. Il
presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai
sensi del Codice Civile.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. E' quindi da
intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
economici interessati che per l'amministrazione procedente, la quale si riserva di non
procedere al' espletamento della procedura negoziata, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.

1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione “chiavi in mano” di un sistema di
videosorveglianza compresa la Fornitura, installazione, configurazione e manutenzione del
nuovo sistema di gestione, visualizzazione, registrazione ed esportazione delle immagini e dei
dati delle telecamere della rete di videosorveglianza (VDS) del Comune di Camporotondo
Etneo .
Il luogo di prestazione del servizio è il territorio del Comune di Camporotondo Etneo.
Il sistema di VDS dovrà prevedere una rete di telecamere atta al controllo delle aree più
significative del territorio del Comune di CAMPOROTONDO ETNEO con gestione
centralizzata di tutti i punti di osservazione.
L'impianto di VDS dovrà essere realizzato in modo tale che dalle centrali operative dei vari
organi di Polizia, tramite apposito sistema software (client operante in rete MAN ovvero client
web oriented), sia possibile controllare tutto l'impianto e le singole componenti di ripresa, sia in
termini di visualizzazione simultanea delle immagini di tutte le telecamere, sia in termini di
gestione (zoom, allarmi, gestione I/O) delle stesse.
I dati rilevati dovranno essere gestiti (registrazione, archiviazione, encoding, decoding,
crittografia, estrazione, marcatura, visualizzazione, etc.) attraverso le risorse HW, SW e di rete
dislocate presso la Sala Server e Centrale operativa della Polizia Locale da implementare
presso il comando di propria Competenza e da una o più (simultaneamente) Centrali
Operative presso le sedi FOL. Quindi, dovrà essere possibile visualizzare tutte le immagini
registrate dalle telecamere ed esportarle in formato tale da garantire che le immagini stesse
non siano manipolate. Sarà possibile visualizzare le immagini e zoomare, a diversi livelli di
definizione, con zoom digitale virtuale (PTZ digitale).
Il sistema di archiviazione dovrà prevedere la possibilità di registrare i flussi video fino almeno a
25fps (venticinque fotogrammi per secondo) - con idoneo algoritmo di compressione dei flussi
video -, relativi a 24 (ventiquattro) ore giornaliere di ripresa per tutte le telecamere e la
capacità di conservarli per almeno 7 (sette) giorni. La tecnologia di compressione potrà essere
almeno H.264 (preferibile H.265) per i dispositivi di ripresa.
L'architettura ipotizzata prevede, pertanto, l'utilizzo di Network Camera (IP native) fisse, con
risoluzione almeno due megapixel, collegate tramite la realizzazione di un'infrastruttura di
trasporto wireless a banda larga in modalità punto - multipunto e punto-punto e cablata ad un
sistema di registrazione digitale posto nella sala server.
Per la realizzazione dell'impianto suddetto dovrà ridursi al minimo l'impatto ambientale degli
apparati (telecamere, armadi locali, ponti wireless, etc.) e minimizzare le successive spese di
gestione e di manutenzione.
Il sistema dovrà essere predisposto e dimensionato, almeno in questa prima fase, per la
gestione di almeno 100 telecamere .
2. DURATA ED IMPORTO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO
I lavori dovranno essere realizzati in i 120 giorni.
Il valore complessivo dell'appalto è stimato :Importo per € 149.981,84
l’esecuzione delle lavorazioni (Fornitura in opera)
Importo della fornitura in opera a base d'asta soggetti a € 145.957,13
ribasso (esclusi oneri sicurezza)
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Appalto di servizio regolato dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicare mediante procedura
negoziata di cui all'articolo 36, comma 2 lett. b) a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. SOGGETTI AMMESSI
PARTECIPAZIONE

A

PARTECIPAREALLA

PROCEDURA

E

REQUISITI

DI

Alla gara sono ammessi i soggetti di cui all'art.45 del D. Lgs. n. 50/2016 e in possesso dei
requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;di idoneità professionale, di cui
all'art. 83, comma l, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
5. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
(art. 83 comma 1 lett c) e comma 6 D.Lgs. 50/2016 e allegato XVII Parte II let. ii).
a.0) Il concorrente dovrà essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto
con un adeguato standard di qualità.
Va pertanto presentato un elenco delle principali forniture effettuate, regolarmente e con buon
esito, negli ultimi 3 anni con indicazione dei rispettivi importi, date e committenti pubblici.
a.1) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede legale (o registro equivalente del
paese di origine o provenienza) e per attività specifiche a quelle oggetto dell’appalto :
a.2) In caso di cooperative, iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio e se cooperative sociali, iscrizione
all'Albo regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/91 con uno scopo sociale
compatibile con le attività oggetto dell'appalto.
a.3) Non avere rinunciato, durante la realizzazione di impianti analoghi, alla gestione stessa o
non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della pubblica
Amministrazione per fatti addebitati al gestore stesso;
a.4) Non avere debiti nei confronti del Comune di Camporotondo Etneo, a qualsiasi titolo
a.5) Dichiarazione dalla quale risulti:
- Fatturato globale medio riferito agli ultimi TRE esercizi finanziari disponibili non inferiore
al doppio dell’importo a base d’asta, oltre IVA, per ognuno dei tre esercizi finanziari.
Tale requisito è frutto dell'esigenza di contemperare la professionalità ed esperienza a
garanzia dell'efficacia ed efficienza della fornitura del "sistema" (che richiede anche
grande capacità di perfetta integrazione tra i vari sottosistemi e sistemi, interni ed esterni)
con l'accesso alle micro e piccole imprese
- Aver realizzato a regola d'arte e concluso con esito positivo negli ultimi CINQUE anni,
presso una realtà pubblica, una fornitura unitaria della stessa tipologia di quella prevista
nel presente appalto: Sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, di
importo non inferiore a euro centomila/00 (€.100.000,00) esclusa I.V.A. (fornitura di punta)
- Aver installato presso una realtà pubblica, una fornitura unitaria di sistemi automatici di
riconoscimento targhe veicoli composto da almeno DIECI sistemi di lettura targhe
(telecamere)
- La relazione tecnica di offerta deve essere redatta da un progettista abilitato all’esercizio
della professione, regolarmente iscritto all’albo, che abbia negli ultimi CINQUE anni
realizzato progetti per sistemi di videosorveglianza urbana per DUE Enti Pubblici. Ogni
progetto deve essere di importo pari o superiore a quello a base d’asta e almeno uno dei
progetti prevedere un numero di telecamere pari o superiore a quelle previste dal presente
progetto. Il nominativo del professionista, i riferimenti all’iscrizione all’albo e le referenze su
indicate devono essere contenute nella richiesta di partecipazione alla gara, pena la non
ammissibilità della domanda.
Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità che saranno illustrate
nella documentazione di gara.
6. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Verranno invitate tutte le ditte che presenteranno la manifestazione di interesse ed in possesso
dei requisiti di cui al punto 5. Qualora dovessero pervenire più di n.5 (cinque) manifestazioni
d’interesse si procederà all’individuazione delle ditte da invitare mediante sorteggio pubblico
che sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito del comune di Camporotondo Etneo.
L’Ente si riserva inoltre la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini di mercato

e di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante
La stazione appaltante, inoltre, si riserva di mantenere valido il procedimento di cui al presente
avviso anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta all'Ente.
Resta fermo che l'Amministrazione non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la
facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di
riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
7. TERMINE ULTIMO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 03/01/2020
ore 12:00.
Le manifestazioni di interesse da parte dell'operatore economico devono esclusivamente
pervenire entro la sopraindicata data in modalità telematica a mezzo di posta certificata al
seguente indirizzo pec ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it specificando come oggetto
"Richiesta partecipazione alla Manifestazione di interesse per IMPLEMENTAZIONE DI UN
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, AD USO DELLE FORZE DI POLIZIA LOCALI, PER IL
CONTRASTO AI REATI E AL CONTROLLO DI ALCUNI PUNTI STRATEGICI DEL
TERRITORIO DI CAMPOROTONDO ETNEO .
Per poter partecipare e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad essere
regolarmente iscritto e pienamente abilitato al bando Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio sulla piattaforma Consip/Mepa "acquistinretepa"
Ministero dell'Economia e delle Finanze raggiungibile all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it
(di seguito indicata "Consip/Mepa")
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede
l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.
L'operatore economico, dopo aver manifestato interesse se sorteggiato, sarà invitato a
partecipare alla richiesta di offerta (RDO) che successivamente verrà pubblicata sulla
piattaforma Consip "acquistinretepa". E' responsabilità dell'operatore monitorare il sistema
Consip per conoscere i tempi e le modalità di partecipazione.
Si fa presente che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016,
di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che
saranno indicate nella richiesta di offerta (RDO).
La richiesta a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente sulla
piattaforma Consip/Mepa, nell'area riservata all'appalto in oggetto.
La procedura si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Consip/Mepa.
8. ENTE APPALTANTE
Ente Appaltante: Comune di Camporotondo Etneo
Via Umberto, 46, 95040 Camporotondo Etneo (CT)
Tel: 095 754 8000 – Fax: 095 520 150
Sito Web: www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it
PEC: ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. ANTONIO GIUSEPPE SANFILIPPO
Stazione Appaltante: Comune di Camporotondo Etneo
Punto di contatto presso il quale chiedere informazioni complementari sull'oggetto della
procedura negoziata: Comune di Camporotondo Etneo
Via Umberto, 46, 95040 Camporotondo Etneo (CT)
Tel: 095 754 8000 – Fax: 095 520 150
Sito Web: www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it
PEC: ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott ANTONIO GIUSEPPE SANFILIPPO

Stazione Appaltante: Comune di Camporotondo Etneo
9. . ULTERIORI INFORMAZIONI
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dal Comune di Camporotondo Etneo in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
La procedura si esplicherà avvalendosi del sistema informatico Consip "acquistinretepa".
A tale proposito la ditta interessata dovrà abilitarsi e qualificarsi nell'elenco fornitori telematico
all'interno della piattaforma telematica Consip/Mepa - Bando Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio Resta inoltre inteso che, qualora un operatore
economico non si fosse qualificato o per un qualunque
motivo non fosse abilitato alla
presentazione delle offerte sulla piattaforma Consip/Mepa o avesse un qualunque
impedimento all'utilizzo della piattaforma Consip/Mepa, lo stesso, benché abbia manifestato
interesse, non potrà essere invitato alla procedura negoziata, senza nulla a pretendere.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Camporotondo Etneo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico,
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare
il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e,
successivamente alla cessazione del procedimento, saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Camporotondo Etneo i o dei
soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. AI di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificata mente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del
GDPR). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
al garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo nazionale secondo le
procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f), GDPR).
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio tecnico del Comune di
Camporotondo Etneo Via Umberto, 46, 95040 Camporotondo Etneo (CT)
Tel: 095 754 8000 – Fax: 095 520 150
Sito Web: www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it
PEC: ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott ANTONIO GIUSEPPE SANFILIPPO
Stazione Appaltante: Comune di Camporotondo Etneo
11. PUBBLICITA’
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- sito web del Comune Sito Web: www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it
- sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente”
- pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line.
Il supporto al rup
Geom francesco Costanzo

IL responsabile del servizio
Dott ANTONIO GIUSEPPE SANFILIPPO

