
SETTORE IV: GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

U.O.C. POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONI IMPIANTI

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA

VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI DEL

GLOBAL SERVICE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA PER UN

PERIODO DI 36 MESI

CIG N. …

Si rende noto che il Comune di Pordenone, tramite il presente avviso, intende acquisire

manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato

sul sito del Comune di Pordenone ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni

di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso

dei prescritti requisiti, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar

seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano

vantare alcuna pretesa. 

1. STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI PORDENONE

SETTORE IV: GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
U.O.C. POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONI IMPIANTI
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
Tel. 0434-392201



e-mail: ufficio.gare@comune.pordenone.it
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it
Sito istituzionale: www.comune.pordenone.it

2. PROCEDURA

L’eventuale procedura di gara verrà svolta mediante il Portale E-Appalti FVG URL

https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO on line” relativa alla

presente procedura, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso un

confronto concorrenziale delle offerte.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Servizio ha per oggetto l’esecuzione di tutti i servizi, lavori, provviste, noli e forniture occorrenti

per l’esecuzione della "manutenzione a canone ed extra canone" dell’Impianto di

Videosorveglianza Urbana distribuito all’interno del Comune di Pordenone.

Prestazione principale CPV 79993100-2 Servizio gestione impianti

4. DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’eventuale affidamento viene fissata per un periodo di 36 (trentasei) mesi a

decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

5. IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’ammontare complessivo per il Servizio richiesto (compresi oneri per la sicurezza) è descritto

nello schema sotto riportato. Resta altresì stabilito che l’ente appaltante avrà la possibilità di

prolungare l’appalto per non più di 6 mesi dalla data del termine dell’appalto stesso; nel corso dei

6 mesi massimi di proroga si intendono garantite tutte le clausole, prescrizioni, le condizioni di

svolgimento e tutte le condizioni economiche di cui all’appalto originale relativo ai 36 mesi

precedenti la proroga.

 

QUADRO ECONOMICO

Importo per il servizio (triennale) € 162.150,00

Composto da: 36 mesi Eventuali 6 mesi

di proroga (arrot.)

Attività a canone €     125.000,00 €    20.830,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso attività a canone

€         2.500,00 €         416,00

Manutenzione straordinaria extra

canone

€       34.000,00 €      5.667,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a €            650,00 €         108,00



ribasso attività extra canone

Proroga di sei mesi €       162.150,00 €     27.021,00
Totale importo (comprensivo

degli oneri per la sicurezza e

dell’eventuale proroga di 6 mesi)

€ 189.171,00

IVA 22% €      41.617,62
Incentivo 2% ex art. 113 D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.

€        3.783,38

Contributo ANAC € 225,00
TOTALE € 234.797,00

La miglior offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione

riportati negli atti di gara. Gli oneri relativi alla Sicurezza sono indicati nel prospetto sopra riportato. 

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente

avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che, nel momento dell’invi-

to siano registrati ed abilitati al portale della regione Friuli Venezia Giulia E-appalti e che siano in

possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di

altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.),

competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura

negoziata;

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.

50/2016

- fatturato minimo annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei seguenti

anni 2015 – 2016 - 2017, almeno pari ad € 300.000,00 (al netto delle imposte);

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.

50/2016



- aver realizzato, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto

(servizi di manutenzione impianti di videosorveglianza in un comune con popolazione superiore

a 50.000 abitanti)  

oppure 

- avere svolto, nel triennio 2015-2016-2017, analoga attività (servizi di manutenzione impianti di

videosorveglianza) la cui consistenza minima fosse di 60 apparati di videosorveglianza intesi

come unico impianto o come somma di due impianti  

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Gli operatori economici devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla

procedura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo di posta

elettronica certificata: comune.pordenone@certgov.fvg.it, avente il contenuto di cui all’allegato

“Modulo per manifestare interesse”.

Le manifestazioni di interesse trasmesse a mezzo PEC dovranno essere inviate entro le ore

12.00 del xx.xx.2018, (farà fede l’attestazione di avvenuta consegna emessa dal sistema). Le

PEC pervenute oltre detti termini saranno considerate irricevibili.

Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per

l’affidamento del servizio di Global Service del sistema di videosorveglianza cittadina per un

periodo di 36 mesi.

8. EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE

L’Amministrazione, si riserva la facoltà di dare avvio alla procedura negoziata tramite Portale

Acquisti Appalti FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area

“RDO on line” relativa alla presente procedura, a fronte delle manifestazioni d’interesse pervenute.

La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a

carico della stazione Appaltante.

9. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e

s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente

nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di

Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele

II, 64, e-mail sindaco@comune.pordenone.it; il responsabile del trattamento è lo scrivente RUP

(comune.pordenone@certgov.fvg.it). Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali)



incaricato è la ditta BOXXAPPS srl, mail dpo@boxxapps.com numero verde 800893984, pec

boxxapps@legalmail.it.

IL RUP
                       MMMMMM        

- Modulo per manifestare interesse
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