COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e Brianza

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:

Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura per l’affidamento della FORNITURA,
INSTALLAZIONE E CONNESSIONE DI APPARATI PER L’IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA di Sovico

Con la presente è indetta un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse
per la partecipazione alla procedura negoziata, per l’affidamento della FORNITURA, INSTALLAZIONE
E CONNESSIONE PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA del Comune di Sovico nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo le
disposizioni dell’art.63 comma 6 del D.lgs. n°50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente
interessate, in alcun modo vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi,
la disponibilità ad essere inviati a presentare l’offerta.
L’Amministrazione si riserva di individuare in almeno 5 (cinque) il numero di soggetti da invitare, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei, nel rispetto del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i., nonché di
procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Sovico, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato di non dar seguito all’indizione di
successiva gara informale per l’affidamento dei lavori di realizzazione di aree giochi e attrezzate senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si fa presente quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Macherio c/o Ufficio Polizia Locale di Macherio e Sovico – via Roma 38 – 20846 Macherio
– C.F. 01039700156 – P.IVA 00702660960
2. SETTORE COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Settore
Polizia
Locale
–
polizia@comune.macherio.mb.it

tel.

039/2323408

–

fax.

039/2016539

–

email:

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.lgs. n°50/2016: Farina Dott. Francesco – Comandante della Polizia
Locale di Macherio e Sovico – tel. 039/2323408 – fax. 039/2016539 – email:
ffarina@comune.macherio.mb.it
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4. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto la fornitura, installazione e connessione per l’impianto di
videosorveglianza di Sovico: fornitura ed installazione di telecamere e aggiunta di licenze per
l’ampliamento; collegamento dei nuovi apparati installati sul territorio ed eventuale ampliamento.
5. COMPENSO ECONOMICO
L’importo complessivo presunto per l’esecuzione della prestazione in oggetto è stato stimato in circa
€ 6.655,73 (euro seimilaseicentocinquantacinque/73), oltre all’i.v.a.
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs.
n°50/2016, accreditati alla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata
“Sintel”, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti soggettivi di ordine generali di cui all’art.80 del D.lgs. n°50/2016
Per l’esecuzione del servizio è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a. importo di prestazioni analoghe a quello oggetto della presente procedura, eseguite direttamente
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse,
non inferiore all’importo a base di gara, e per amministrazioni pubbliche;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedenti la data di avvio della presente manifestazione d’interesse;
c. adeguata attrezzatura tecnica.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio il quale, oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di
aggiudicazione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi individuati dall’art.45 del
D.lgs. n°50/2016, i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) devono essere posseduti con le
modalità previste dagli artt.47 e 48 del D.lgs. n°50/2016 e dal DPR n°207/2010 e s.m.i.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
–TERMINI DI PARTECIPAZIONE – PROCEDURA DI SELEZIONE CANDIDATURE
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Macherio, nella sezione
“Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti” e nella sezione “Albo Pretorio on line –
Avvisi” dal 3/11/2017 al 13/11/2017.
I soggetti interessati sono invitati a presentare apposita domanda così come da modelli predisposti
da questa Stazione Appaltante, insieme alla fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore,
esclusivamente mediante pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.macherio.mb.it.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di cui trattasi che invece dovrà essere
dimostrata dall’interessato ed accertata dal Comune di Macherio in occasione della procedura di
affidamento.
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Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Macherio
inviando una pec, entro il termine perentorio delle ore 9:00 del giorno 13/11/2017, con oggetto:
“PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E
CONNESSIONE DI APPARATI PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI SOVICO”.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante provvederà, in seduta
riservata, a verificare l’autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, provvedendo
alla redazione di apposito verbale. Successivamente a tali operazioni la Stazione Appaltante, se
riterrà opportuno, provvederà alla selezione di cinque (5) candidati da invitare alla procedura
secondo i criteri di seguito esposti:
a) Manifestazione di interesse in numero superiore a 5:
si procederà tramite sorteggio che sarà effettuato in seduta pubblica, con modalità tali da garantire
la segretezza dei soggetti individuati. La data della seduta verrà comunicata tramite pec a tutti i
concorrenti. In tale seduta, verranno estratti 5 candidati/professionisti da invitare alla gara. Prima
del sorteggio si darà lettura del verbale redatto dal responsabile del procedimento, limitatamente
alle istanze escluse e relative motivazioni onde tenere riservate le generalità dei candidati ammessi
al sorteggio. Al fine del rispetto del divieto di divulgazione, durante le fasi del sorteggio non verrà
fatta alcuna menzione dei nominativi dei candidati sorteggiati ed inclusi nell’elenco da invitare.
L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato; delle operazioni di sorteggio
sarà redatto apposito verbale. L’accesso al verbale e all’elenco dei sorteggiati è differito alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte. La seduta pubblica sarà presieduta dal RUP o suo
delegato che si avvarrà dell’ausilio di due collaboratori. Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali
rappresentanti degli operatori che hanno presentato istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti,
uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.
b) Manifestazione di interesse in numero inferiore a 5:
si procederà ad invitare alla procedura tutti i candidati che hanno presentato istanza e sono risultati
idonei. Si procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza
di un’unica manifestazione di interesse valida. La stazione appaltante, a propria discrezione tramite
il RUP, si riserva comunque la facoltà di integrare d’ufficio l’elenco dei soggetti da invitare, fino al
raggiungimento di un numero massimo di 5 concorrenti.
I concorrenti estratti saranno invitati, con successiva comunicazione, tramite la piattaforma SINTEL
della Regione Lombardia, a presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri fissati nella lettera
invito, nel capitolato d’oneri nonché degli schemi di domanda allegati alla lettera invito.
8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara si svolgerà tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 – lett.
a) del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i. e verrà aggiudicata mediante il criterio del massimo ribasso.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n°196 e
s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente
Avviso.
10. INFORMAZIONI
Sono allegati al presente avviso:
Domanda di partecipazione e dichiarazione unica
3
SETTORE POLIZIA LOCALE
Ufficio Comando
Via Roma n°38 – Macherio MB
Tel. 039 23.23.408
Fax 039 20.16.539
e-mail: polizia@comune.macherio.mb.it

Sede legale:
via Visconti di Modrone n°38
20846 MACHERIO MB
Codice Fiscale: 01039700156
Partita Iva: 00702660960

Tel. Centralino: 039 20.75.621
Fax
Email: protocollo@comune.macherio.mb.it
Posta certificata:
protocollo@pec.comune.macherio.mb.it
www.comune.macherio.mb.it

Dichiarazione sostitutiva

Macherio, 3 novembre 2017

Il Comandante della Polizia Locale
Macherio e Sovico
Commissario Capo
Dott. Francesco Farina
Atto firmato digitalmente

4
SETTORE POLIZIA LOCALE
Ufficio Comando
Via Roma n°38 – Macherio MB
Tel. 039 23.23.408
Fax 039 20.16.539
e-mail: polizia@comune.macherio.mb.it

Sede legale:
via Visconti di Modrone n°38
20846 MACHERIO MB
Codice Fiscale: 01039700156
Partita Iva: 00702660960

Tel. Centralino: 039 20.75.621
Fax
Email: protocollo@comune.macherio.mb.it
Posta certificata:
protocollo@pec.comune.macherio.mb.it
www.comune.macherio.mb.it

Al Comune di Macherio
Via Visconti di Modrone n°39
20846 Macherio – MB –

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA

da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la
fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in
materia di semplificazione amministrativa).
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________ il ___________________
C.F. ____________________________________________________________________________
Residente in Via/P.zza _____________________________________________________________
Comune_______________________________________________________________ Prov. _____
In qualità di (indicare la carica rivestita) _______________________________________________
Dell’Impresa _____________________________________________________________________
Con sede legale in Via/P.zza _______________________________________________________
Comune___________________________________________________________ Prov. _________
Con sede operativa/amministrativa (qualora diversa dalla sede legale)
in Via/P.zza ______________________________________________________________________
Comune_____________________________________________________ Prov. _______________
codice Fiscale Impresa n.___________________________________________________________
Partita IVA Impresa n. _____________________________________________________________
Tel. n. _____________________________________ Fax n. _______________________________
e-mail __________________________________________________________________________
posta certificata ________________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76
del DPR n°445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al
D.lgs. n°50/2016 e alla normativa vigente in materia

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
di PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO
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PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E
CONNESSIONE DI APPARATI PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI SOVICO

DICHIARA
1) di essere accreditato Sintel – sistema ARCA Regione Lombardia con qualificazione per i seguenti
codici ATECO: _________________________________________________________________;
2) di voler partecipare alla presente indagine di mercato in qualità di:


imprenditore individuale



società (anche cooperativa) avente tipologia (ess. sas, snc, scarl, ….)
__________________________________________________________________________
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
consorzio stabile costituito anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro.
raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 art. 45 del D.lgs. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;







dichiara che i soggetti sono:
____________________ qualifica________________
____________________ qualifica________________


consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 45 del D.lgs. n°50/2016, anche in forma di
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;



aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33,

e dichiara che i soggetti sono:
____________________ qualifica________________
____________________ qualifica________________



soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n°240
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3) di essere iscritto presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di _____________ o
analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E. – con il
numero:______________________ (per l’iscrizione alla Camera di Commercio) e con oggetto
sociale ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e capitale sociale di € _________________________________________________________;
4) di aver svolto direttamente nel quinquennio antecedente l’avvio della manifestazione di interesse
le seguenti prestazioni analoghe:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
di importo pari a € _____________________________
5) di aver sostenuto costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedenti la data di avvio della presente
manifestazione d’interesse;
6) di aver adeguata attrezzatura tecnica
OVVERO
7) di possedere la seguente certificazione SOA __________________________________________
8) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS:

sede di……………………. matricola n………………

INAIL:

sede di……………………. matricola n………………

CASSA EDILE:

sede di …………………… matricola n. …………….

il fatturato annuo è il seguente:…………………………….
occupa n. ……… dipendenti
e applica il seguente C.C.N.L.: .............................................................
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
COMUNICA
i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione:________________________________________________________________
Indirizzo:_____________________________________________________________________
Telefono:____________________cell:__________________e-mail_______________________
Referente_____________________________________________________________________
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e-mail________________________________________________________________________
pec__________________________________________________________________________
fax n.________________________________________________________________________

Data, _____________________
Firma (1)
__________________________________
N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
Luogo a data _______________________
IL DICHIARANTE
_________________________
apporre firma digitale
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Al Comune di Macherio
Via Visconti di Modrone n°39
20846 Macherio – MB –
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’
di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del d.lgs. n°50/2016
(art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

da compilare e sottoscrivere a cura di ciascuno dei seguenti soggetti:






in caso di impresa individuale: dal titolare e direttore tecnico;
in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e dal direttore tecnico;
in caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico;
in caso di altro tipo di società o di consorzio stabile: da tutti gli amministratori muniti di
rappresentanza o dal socio unico persona fisica e dal direttore tecnico;
in caso di società con meno di quattro soci: dal socio di maggioranza e dal direttore tecnico.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________ il ___________________
C.F. ___________________________________________________________________________
Residente in Via/P.zza _____________________________________________________________
Comune_______________________________________________________________ Prov. ____
In qualità di (indicare la carica rivestita) _______________________________________________
Dell’Impresa _____________________________________________________________________
Con sede legale in Via/P.zza _______________________________________________________
Comune___________________________________________________________ Prov. _________
Con sede operativa/amministrativa (qualora diversa dalla sede legale)
in Via/P.zza ______________________________________________________________________
Comune_____________________________________________________ Prov. _______________
codice Fiscale Impresa n.___________________________________________________________
Partita IVA Impresa n. _____________________________________________________________
Tel. n. _____________________________________ Fax n. _______________________________
e-mail __________________________________________________________________________
posta certificata __________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità,
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA (barrare la voce che ricorre)
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 (contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare)


di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’articolo 80 comma 1 del d.lgs.
50/2016;

oppure


di essere stato condannato per un reato che è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.

 che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
 (contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare)


che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti
all’autorità giudiziaria;

oppure


che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689;

 che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016, nell’anno antecedente la pubblicazione
dell’avviso di manifestazione di interesse:
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società;
- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società
di seguito elencati:

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data
del

 che, essendo stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o stato
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti cessati come
risultante dalla dichiarazione autonomamente presentata dallo stesso:
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il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale;
 che essendo stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti cessati come risultante dalla
dichiarazione autonomamente presentata dallo stesso:
il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:
è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale.
Data, __________________

Firma (1)
______________________________

(1) Firma digitale o autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 allegando fotocopia della carta di identità del sottoscrittore in corso
di validità.

11
SETTORE POLIZIA LOCALE
Ufficio Comando
Via Roma n°38 – Macherio MB
Tel. 039 23.23.408
Fax 039 20.16.539
e-mail: polizia@comune.macherio.mb.it

Sede legale:
via Visconti di Modrone n°38
20846 MACHERIO MB
Codice Fiscale: 01039700156
Partita Iva: 00702660960

Tel. Centralino: 039 20.75.621
Fax
Email: protocollo@comune.macherio.mb.it
Posta certificata:
protocollo@pec.comune.macherio.mb.it
www.comune.macherio.mb.it

