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Prot. n. 0008930/2021 Diano Marina, 3 maggio 2021 

 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

alla procedura negoziata per progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto di 

videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana sul territorio comunale di Diano Marina. 

CUP: E19J21001480001 CIG: 87391037EE 

 

PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI   
L’Amministrazione comunale di Diano Marina, in esecuzione della Determinazione del 
Responsabile del Settore 5° n. 59 in data 03/05/2021, intende acquisire manifestazioni di interesse 
al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 63 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità procedurali di cui al relativo comma 6, in 
conformità all’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per l’affidamento della 
progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza 
urbana sul territorio comunale di Diano Marina.  
La procedura negoziata di che trattasi, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 
della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145 e 
dall’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà esperita tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; il presente avviso non 
costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o 
promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile; trattasi di un'indagine conoscitiva 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ai sensi 
dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all’Amministrazione comunale la 
disponibilità ad essere invitati alla successiva procedura negoziata. 
L’Amministrazione comunale si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’eventuale procedura negoziata per 
l’affidamento dell’appalto. 
 
DESCRIZIONE  
Tenuto conto che l’Amministrazione comunale di Diano Marina, ancorché sia in grado di 
identificare precisamente le proprie esigenze, non è in grado di predisporre un progetto completo a 
livello esecutivo della fornitura da acquisire, considerata la trasversalità della materia e la 
complessità dei sistemi di elaborazione e trasmissione dati anche con riferimento alla normativa 
privacy, l’appalto ha per oggetto la progettazione, la fornitura e l’installazione “chiavi in mano” di 
un impianto di videosorveglianza e lettura targhe.  



Il sistema che si intende realizzare si compone di tre sottosistemi specifici; uno dedicato al 
monitoraggio di specifiche aree all’interno del territorio comunale, uno dedicato al monitoraggio 
dei flussi veicolari in ingresso ed in uscita al territorio del comune ed uno relativo  all’installazione, 
all’interno della sede della Polizia Locale, di tutte le apparecchiature quali, server, monitor, 
software, gruppo di continuità, necessarie al corretto funzionamento dell’impianto di 
videosorveglianza. 
Nello specifico: 

• N. 1 stazione base presso la sede della Polizia Locale rack cablato con 2 network video 
recorder per un totale di 128 flussi; computer con software di riconoscimento targhe 
accreditato dal Ministero dell'Interno, nello specifico dal Sistema Centralizzato Nazionale 
Targhe e Transiti (SCNTT) del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato; antenna 
base sul tetto; 

• almeno n. 35 punto telecamere con palo o altri supporti telecamere, compresi fissaggi ed 
accessori di montaggio, dotati di doppia telecamera motorizzata; 

• almeno nr. 12 telecamere ip per lettura targhe telecamere IP bullet per lettura targhe e tabelle 
ADR (KemlerOnu, merci pericolose), ottica varifocal 555 mm, risoluzione FULLHD@ 60 
ips, contenitore waterproof IP66, 12 illuminatori ad infrarosso ad alta potenza con portata di 
20 metri. Velocità di rilevamento del transito di 70 km/h con precisione del 100% (angolo 
max 60°). Velocità massima di rilevamento delle targhe di 160 km/h con precisione del 
94%, velocità massima di rilevamento delle tabelle KemlerOnu di 120 km/h con precisione 
del 90%. Conforme al protocollo Onvif Profilo S. 

 
Si precisa che il progetto dovrà essere conforme a quanto prescritto nell’allegato tecnico alla 
Direttiva Ministeriale n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02.03.2012 e alle “Linee di indirizzo” 
di cui alla nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione 
Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato prot. n. 1065 12.01.2018, nonché dovrà essere 
prevista l’interconnessione dei dati di sistema con altri sistemi, archivi o banche dati di una o più 
Forze di Polizia che ne rappresentassero l’esigenza, oltre che alla Polizia Locale. 
 
La Stazione appaltante fornirà ulteriori dettagli con apposita documentazione tecnica che sarà resa 
disponibile agli operatori economici invitati alla successiva procedura negoziata. Nella stessa 
documentazione saranno fornite anche ulteriori informazioni sulla distribuzione e l’utilizzo degli 
spazi operativi.  
 

LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Territorio comunale di Diano Marina. 
 
AMMONTARE DELL’APPALTO  
L’appalto non è suddiviso in lotti poiché devono essere garantite coerenza e complementarietà tra le 
singole prestazioni tecniche connesse alla realizzazione della prestazione in oggetto, poiché 
l’obiettivo è l’interconnessione dell’intero sistema di videosorveglianza e il controllo complessivo 
delle telecamere mediante un’unica centrale operativa e un unico software. 
 
L’importo complessivo stimato per l’appalto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari a € 210.000,00= 

(Importo soggetto a ribasso). 
L’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura 
interferenziale è pari ad € 4.000,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’importo posto a base di gara 
comprende i costi della manodopera. 



 
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore massimo stimato 
dell’appalto, è pari ad € 210.000,00 (importo soggetto a ribasso + oneri sicurezza) al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge. 
 
Il contratto, a norma degli artt. 3, comma 1, lettera ddddd) e 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., verrà stipulato a corpo. 
 
Finanziamento: contributo di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 30/12/2020 di 
approvazione della graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni 
interessati. 
 
TERMINE DI ESECUZIONE  
Progettazione esecutiva: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma 
del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna.  
Fornitura e posa in opera: giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna. 
 

REQUISTI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in 
possesso dei seguenti requisiti:  
a) abilitazione alla piattaforma telematica MePA per il Bando “Beni” Categoria merceologica 

“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, abilitazione da possedere 
al momento dell’indizione della R.d.O. su MePA prevista indicativamente per il giorno 
21/05/2021; 

b) iscrizione alla CCIAA per l’espletamento della prestazione di cui trattasi; 
c) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
d) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del 
Comune di Diano Marina che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 
Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 
165/2001; 

e) aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del presente avviso (2018-2019-2020), 
un fatturato globale d’impresa, dato dalla sommatoria dei fatturati annuali, per un valore 
complessivo di almeno € 420.000,00= (IVA esclusa);  

f) aver regolarmente eseguito, negli ultimi cinque anni antecedenti la data del presente avviso 
(2016-2017-2018-2019-2020), almeno due forniture, comprensive di posa in opera, collaudo e 
messa in funzione di sistemi di videosorveglianza, analoghe a quello oggetto della presente 
procedura a favore di soggetti pubblici e/o privati per un importo complessivo (ottenuto 
sommando i corrispettivi netti dei contratti stipulati) non inferiore a € 165.000,00= al netto di 
IVA nel quinquennio considerato. Almeno uno dei contratti deve essere di importo non inferiore 
a € 130.000,00= al netto di IVA.  
 

I requisiti speciali di cui ai punti e) e f) sono richiesti a garanzia della qualità della prestazione che 
verrà offerta e della serietà dell’operatore economico, qualora invitato alla successiva procedura 
negoziata, in ragione della sua effettiva esperienza e della sua capacità di svolgere, in concreto, la 
prestazione oggetto di affidamento, al fine di tutelare al meglio l’interesse pubblico alla perfetta e 
regolare esecuzione dell’appalto. Il requisito del fatturato è motivato dalla necessità di selezionare 
operatori economici dotati di capacità economico - finanziaria proporzionata al valore presunto del 



contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’operatore economico con 
l’impegno da assumere per la realizzazione dell’intera fornitura. La più ampia partecipazione alla 
gara da parte degli operatori economici è pur sempre garantita dalla possibilità di costituire 
Raggruppamenti temporanei d’impresa o Consorzi.  

 
Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese 
Si applicherà il disposto di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia 
di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
alla Determina AVCP n. 3 del 23.4.2013. 
 
AVVALIMENTO  
È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che si 
intende richiamato integralmente.  
L’operatore economico che intende procedere all’avvalimento, oltre a darne indicazione come 
modalità di comprova dei requisiti sopra indicati, dovrà produrre i relativi documenti nell’eventuale 
fase negoziale.  
 
Il costituendo R.T.I., in caso di invito alla successiva procedura negoziata, non potrà essere 
modificato. 
 
E’ fatto divieto di manifestare il proprio interesse agli operatori economici in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di manifestare il 
proprio interesse in più di un RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l’esclusione dell’Impresa 
medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l’Impresa partecipa.  
E’ fatto divieto all’operatore economico che sarà invitato alla procedura negoziata di costituire 
associazione temporanea di impresa con altro operatore economico invitato alla medesima 
procedura di gara, a pena l’esclusione di tutte le ditte costituenti l’associazione. 
È vietato partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata.  
 
SUBAPPALTO 
Ammesso, con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopra individuati, interessati ad essere invitati a 
partecipare alla successiva procedura negoziata, devono far pervenire tramite PEC all’indirizzo 
PEC: protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it, entro e non oltre il termine perentorio 



delle ore 13:00 del giorno 14/05/2021 (farà fede l’attestazione di avvenuta consegna emessa dal 
sistema), apposita manifestazione di interesse – da redigersi su carta semplice esclusivamente 
secondo l’allegato “Modello A” – sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da 
procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) e corredata 
da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “manifestazione d’interesse per 

l’affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza 

per finalità di sicurezza urbana sul territorio comunale di Diano Marina”. 
Non dovrà essere presentata alcuna offerta.  
L’inoltro della manifestazione di interesse in modalità diverse non sarà ritenuto valido.  
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse, 
non è riconosciuta valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda 
precedente. 
Si precisa che si procederà all’esclusione in caso di: 
- mancata sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate; 
- mancata ricezione nei termini previsti. 
 
SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità e rotazione, la successiva procedura negoziata sarà rivolta a n° 05 (cinque) operatori 
economici se sussistono aspiranti idonei in tale numero.  
L’Amministrazione comunale provvederà a invitare solamente i soggetti idonei e presenti sul 
MEPA accreditati per il Bando “Beni” Categoria merceologica “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” che abbiano presentato una candidatura entro il termine 
e con le modalità indicate nel presente avviso.  
Qualora le manifestazioni di interesse per essere invitati alla procedura negoziata risultassero in 
numero inferiore al su indicato numero massimo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere comunque allo svolgimento della procedura di affidamento.   
Si precisa fin da ora che qualora il numero delle candidature idonee pervenute dovesse superare il 
numero di 05 (cinque), per l’individuazione dei soggetti ai quali inviare l’invito a presentare 
un’offerta, si procederà al sorteggio casuale effettuato in forma pubblica presso la sede 
dell’Amministrazione comunale alle ore 10:00 del giorno 19/05/2021. Il sorteggio avverrà in 
forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di 
corrispondenza, ovvero ogni manifestazione di interesse pervenuta verrà codificata con un numero 
progressivo da 1 a N secondo l'ordine di arrivo; il sorteggio pubblico riguarderà esclusivamente i 
numeri da 1 a N non riconducibili dal pubblico ad un concorrente specifico. Al fine di rispettare il 
vincolo di segretezza tra gli invitati alla successiva procedura negoziata l’elenco degli interessati 
idonei, formato come sopra, resterà riservato e conservato agli atti dell’Amministrazione comunale. 
In ogni caso, l’Amministrazione comunale potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga 
presentata una sola manifestazione di interesse. 
 
CHIARIMENTI  
Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti esclusivamente la fase di presentazione delle 
manifestazioni di interesse possono essere presentati entro i 4 giorni precedenti il termine di 
scadenza del presente avviso, all’indirizzo e-mail: lavori.pubblici@comune.dianomarina.im.it 
 
Le risposte, presentate in tempo utile, ad eventuali quesiti in relazione al presente avviso saranno 
pubblicate in forma anonima sul profilo committente nella sezione relativa alla procedura di cui 
trattasi entro 2 giorni precedenti la data fissata per la presentazione della manifestazione di 
interesse. 
 



Si precisa che saranno prese in considerazione unicamente le richieste di chiarimenti pervenute 
entro il suddetto termine e che non sono ammessi chiarimenti telefonici o proposti mediante invio a 
caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata, ovvero mediante mezzi diversi da 
quello indicato. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., si specifica che le carenze di 
qualsiasi elemento formale della manifestazione di interesse possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio. Considerata l’urgenza di procedere, la regolarizzazione della 
manifestazione di interesse a seguito di soccorso istruttorio dovrà avvenire entro le ore 10:00 del 

giorno 18/05/2021. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’operatore economico sarà escluso dalla 
procedura. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta 
era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 
di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 
le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, in 
ordine alla protezione e al trattamento dei dati personali delle persone fisiche si precisa quanto 
segue:  
- titolare del trattamento è il Comune di Diano Marina ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 

P.E.C. protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it , tel: 0183 4901; 
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 

procedura e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in parola;  
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono alla procedura in parola;  
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;  
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Diano 

Marina implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea;  

- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  
L’avviso è visionabile su Appalti Liguria nella sezione avvisi manifestazione di interesse, sul sito 
internet del Comune di Diano Marina: https://www.comune.dianomarina.im.it/ e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, oltre che all’Albo Pretorio del 
Comune di Diano Marina. 
Il periodo di pubblicazione del presente avviso è di 10 (dieci) giorni, in ragione dell’urgenza di 
procedere all’esperimento della procedura negoziata per l’affidamento in parola al fine di non 
incorrere in una eventuale decadenza del finanziamento. 
 
 




