
 

 

 

SERVIZI DI DIREZIONE 
U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO N. 134 “MESSA IN RETE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI 
DELL'UNIONE TERRITORIALE DEL NONCELLO, INSTALLAZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE TARGHE SU 
PRINCIPALI VIABILITÀ” – OPERA FINANZIATA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CON FONDI DEL 
RISPARMIO POSTALE 

CUP: B55I19000060004. Codice CIG: 8546423B5C  
 

Il comune di Pordenone rende noto che intende affidare la realizzazione dell’intervento n. 134 “MESSA IN RETE 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DELL'UNIONE TERRITORIALE DEL NONCELLO, 

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE TARGHE SU PRINCIPALI VIABILITÀ”. 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità e trasparenza, è finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti 

di seguito prescritti, potenzialmente interessati a partecipare alla successiva eventuale procedura negoziata.  

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.  

STAZIONE APPALTANTE 

 
COMUNE DI PORDENONE 

U.O.C. Sistemi Informativi 

C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone 

Tel. 0434-392463, 0434-392495 

e-mail: ufficioinformatica@comune.pordenone.it  

PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it 

Sito istituzionale: www.comune.pordenone.it 

 

1. OGGETTO DELL'APPALTO  



 

 

L’affidatario dovrà assicurare la realizzazione tutte le forniture di beni e sevizi oltre che le prestazioni professionali 

necessarie per consentire la realizzazione dell’intervento in oggetto, secondo quanto stabilito nel documento: Allegato 

B) Relazione Tecnica Illustrativa- al presente avviso;  

Prestazione principale CPV: 32323500-8 Sistema di videosorveglianza. 

L’opera è finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. con fondi del risparmio postale. 

 

2. IMPORTO STIMATO   

L’importo complessivo massimo presunto per l’affidamento in oggetto è pari ad € 180.000,00 (oltre all’IVA di legge). 

L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste e comunque di 

tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto.  

L’assenza di rischi interferenziali esclude la necessità di redazione del DUVRI e la previsione di oneri per la sicurezza. 

 

3. DURATA DELL’APPALTO 

L’eventuale affidamento avrà avvio dopo il perfezionamento del contratto – che nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avverrà mediante scrittura privata - e si concluderà il 15.11.2021 senza 

necessità di disdetta o preavviso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere l’avvio 

dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva.   

 

4. 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 s.m.i. 

Inoltre per essere ammessi alla successiva procedura telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i 

concorrenti dovranno essere iscritti, nel momento dell'invito, alla Piattaforma telematica E-Appalti della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia e dovranno essere 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 s.m.i. 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; 

 

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 2017 - 2018 - 

2019, almeno pari ad € 100.000 (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 2017-2018-2019, prestazione analoghe a quelle oggetto dell’appalto, nell’ambito della 

realizzazione di sistemi per la videosorveglianza urbana con funzioni di riconoscimento e lettura targhe per un 

importo almeno pari ad € 120.000 (al netto delle imposte), da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 

 

5. PROCEDURA  

La successiva procedura selettiva verrà svolta mediante R.d.O. all'interno del portale telematico regionale della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia E-Appalti, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) della Legge n.120/2020, da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base delle manifestazioni d'interesse pervenute, 

attraverso un confronto concorrenziale delle offerte.   

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

appaltante. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara dovranno registrarsi 

sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” 

(https://eappalti.regione.fvg.it ). Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili sulla Home 

Page della piattaforma stessa. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al comune di Pordenone esclusivamente tramite la predetta 

piattaforma rispondendo sul portale E-Appalti FVG alla Rfi  2350 “Messa in rete sistema di videosorveglianza dei comuni 

dell'UTI del Noncello, installazione sistema di rilevazione targhe” entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 

28.12.2020. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse con altri mezzi 
di comunicazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’allegato “Modulo per manifestare 
interesse” (rinvenibile nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione RDI per tutti e selezionando l’oggetto 
della presente procedura), che dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in formato.pdf, sottoscritto digitalmente 
dal legale rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore 
stesso) e caricato nella piattaforma “eAppaltiFVG”. 

Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma eAppaltiFVG.  

Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio nell’apposita area 
“Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla 
piattaforma. 



 

 

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata 
alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

7. 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:  Comune di Pordenone Corso Vittorio Emanuele II, 64 33170 – Pordenone  

Tel. 0434392270 - Email: segreteria.sindaco@comune.pordenone.it 

PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it 

Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la Onemore S.r.l., sede legale in via Carnia, 1 – 

Fraz. Rodeano Alto, 33030 RIVE D’ARCANO (UD) Mail: dpo@gruppopk.com 

 

8. AVVERTENZE ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso verrà pubblicato: 

- sull’area pubblica del portale E-Appalti Fvg;  

- sul “profilo del committente” - sito internet del Comune di Pordenone nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Bandi di gara”. 

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute la Stazione Appaltante procederà eventualmente ad invitare, tramite 

la piattaforma E-Appalti FVG, eappalti.regione.fvg.it, i soggetti qualificati che abbiano validamente manifestato il loro 

interesse a partecipare all’eventuale successiva procedura. 

La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità ad essere invitati alla 

eventuale procedura. L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale affidamento, così come non 

costituisce proposta contrattuale da parte della Stazione Appaltante e non vincola quest'ultima in alcun modo. 

Allegati:  

- A) Modulo per manifestare interesse;  

- B) Relazione Tecnica Illustrativa 

Pordenone, dicembre 2020   

IL RUP 

dott. Marco Malandrino 
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