
 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

Comune di Musile di Piave 

Comune di Noventa di Piave  

 

Prot.   

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 
VOLTA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.  MEDIANTE RdO SU 
MePa, RIGUARDANTE L’ “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI 
LETTURA TARGHE PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL COMUNE E IL 
MONITORAGGIO DI AREE SENSIBILI” 
 

Il Coordinatore della Stazione Unica Appaltante Segretario Comunale della Segreteria Associata dei 
Comuni di Musile di Piave e Noventa di Piave 
 
Premesso che: 
- la Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Musile di Piave e Noventa di Piave svolge, su 

incarico dei Comuni di Musile di Piave e di Noventa di Piave, le procedure di gara sino 
all’aggiudicazione provvisoria, restando di competenza dei singoli Comuni di Musile e Noventa 
di Piave – Ente Appaltante, l’eventuale aggiudicazione definitiva;  

- con Delibera di Giunta n. 52/2018 e 81/2018 ad oggetto “Approvazione patto per l'attuazione 
della sicurezza urbana" con la Prefettura di Venezia (art.5 del decreto legge n.14/2017, 
convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48)” il comune di Noventa h partecipato 
ad un bando ministeriale per il finanziamento di progetti per il potenziamento dei sistemi di 
videosorveglianza; 

- Che il Comune di Noventa di Piave nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e dell’art. 
36, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., intende acquisire manifestazioni di interessa a 
partecipare alla procedura di affidamento delle forniture/servizi di “AMPLIAMENTO DEL 
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI LETTURA TARGHE PER IL CONTROLLO DEGLI 
ACCESSI AL COMUNE E IL MONITORAGGIO DI AREE SENSIBILI” al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
gli operatori economici da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata. 

- con Determinazione n. 492 del 23/05/2019 del Segretario Comunale è stato approvato il 
presente avviso; 

- Il presente avviso costituisce invito a presentare manifestazione di interesse alla partecipazione 
alla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC del 
26.10.2016. 

- La eventuale e successiva procedura di affidamento verrà svolta su piattaforma MePA di Consip. 
L'Ente si riserva, peraltro, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso nonché ogni decisione in merito all'attivazione delle procedure connesse e 
conseguenziali al presente avviso, senza che i soggetti che si saranno dichiarati interessati 
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

- Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante successivo invito tramite RdO su MEPA; fermo restando, sin da ora, 
che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere istanze per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l'Ente; 
l'indagine di mercato ha, infatti, l'unico scopo di comunicare all'Ente, Comune di Noventa di 
Piave, la disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta per la procedura in oggetto e non 
genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di 
tipo negoziale che aperto. 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO AVVISA 



 
1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 

Denominazione Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 
Indirizzo: Piazza G. Marconi n. 1 – 30020  

Località/Città: NOVENTA DI PIAVE- VE stato ITALIA   
Sito web: www.comune.noventadipiave.ve.it  
PEC: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it 
E-mail: protocollo@comune.noventadipiave.ve.it 

Tel: 042165212 

 

2. OGGETTO E SPECIFICHE DELL'APPALTO 
“ampliamento del sistema di videosorveglianza e di lettura targhe per il controllo degli 
accessi al Comune e il monitoraggio di aree sensibili del Comune di Noventa di Piave” 
Caratteristiche principali dell'appalto: maggiori dettagli saranno meglio precisati 
nella documentazione della successiva ed eventuale RdO. 
Obiettivo dell’appalto è l’ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio e la 
collocazione di ulteriori varchi di lettura targhe, in particolare: 

- sono complessivamente previsti in appalto tre varchi monodirezionali con lettura targhe, 
con relative telecamere di contesto, cinque punti di ripresa con telecamere multi sensor, 
rete di traspor immagini e dei dati da realizzarsi con ponti radio Hiperlan e tratti in fibra 
ottica, installazione di pali con relativi plinti di fondazione e scavi per la stesura linee 
elettriche di alimentazione e tratte in fibra ottica, impianti per l’alimentazione delle 
apparecchiature e i collegamenti ai sistemi di trasmissione in ponte radio o su fibra ottica, 
armadi stradali per il contenimento di tutti gli apparati hardware attivi e passivi e le 
componenti elettriche necessarie per l’alimentazione (switch, magnetometro differenziale, 
cavo UTP, etc..). 

- Le nuove installazioni dovranno essere compatibili con gli impianti già esistenti. 

- L’installazione di apparecchiature del centro di controllo presso il Comando di Polizia 
Locale a Noventa di Piave. 

- Le telecamere di visualizzazione dovranno essere integrate nella piattaforma software 
esistente presso l’attuale centro di controllo e precisamente Genetec GSC Ver. 5.7. 

- Il sistema di lettura targhe dovrà essere completamente compatibile ed integrato con 
l’attuale piattaforma E-plate 2.18.0. 

L’appalto prevede altresì il supporto tecnico per l’attivazione del collegamento bidirezionale al 
Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) tramite il Server da installare presso la 
Questura di Venezia. 
L’appalto prevede inoltre il servizio di assistenza tecnica nel periodo di garanzia di almeno due anni 
con interventi di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva. 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 

 
Il luogo di consegna e posa in opera delle apparecchiature e materiali è ubicato in vari siti del Comune 
di Noventa di Piave. 

 
4. DURATA DELL’APPALTO: TEMPI DI INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE 
 
La durata dell'appalto sarà indicativamente di 120 giorni decorrenti dall’ordinativo di fornitura, salvo 
diverse previsioni in sede di RdO. 
 
5. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, 
commi 2, lettera b) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, esperita con la modalità dell'RdO sul MePA strumento 
di Consip SpA. 

 
6. IMPORTO MASSIMO STIMATO 
 
L'importo stimato posto a basa d'asta stimato è pari ad € 84.000,00  IVA esclusa costo della fornitura 
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e installazione, compresi gli  oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
 
Sono ammessi alla procedura: 

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del 
Codice, o idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g). 

- Ai consorzi, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 commi 1 e 2 del 
Codice; ai consorzi di cui alla lett. c) e alla lettera f si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 
comma 2 del Codice; ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui 
all'art. 48 del Codice. 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo 
paragrafo 10 e non trovarsi in alcuna delle condizioni impeditive di cui al paragrafo 9. 
 
 
9. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione dei concorrenti per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di 
cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e 
delle Finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 
37 del D.L. 78/2010. 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo - del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato 
alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario. 
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del 
Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
 
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai fini della partecipazione alla successiva ed eventuale procedura di gara in oggetto: 

a) è richiesta l'abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. ed, in particolare, l'iscrizione al bando "ITC 
2009 - Prodotti e Servizi per l’Informatica e le Telecomunicazioni".  

b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico 
settore di attività oggetto dell'appalto; 

c) essere in possesso della certificazione genertec comprovante l’idoneità per poter gestire 
l’impianto di videosorveglianza genertec omnicast e di lettura targhe EPLATE già installati 
nel territorio comunale; 

d) dimostrare di avere in ciascuno degli ultimi 3 anni (2016-2018) attività di fornitura con posa 
in opera ed installazione di attrezzature corrispondenti a quelle oggetto del presente avviso, 
per un valore per ciascun anno pari ad Euro 160.000,00 (fornitura posa in opera ed 
installazione) 

Avvalimento - Ai sensi dell'art. 89 del Codice (D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente, singolo o in 
raggruppamento di cui all’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito di 
cui alla lettera d) che precede requisiti avvalendosi delle capacità di altri soggetti. 
Fermo restando anche per questi ultimi l’obbligo di assenza di motivi di esclusione ai sensi del 



paragrafo 9 che precede. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo 
dell'appalto posto a base di gara. 
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti. 
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati. 
Si precisa che: 
- L’operatore economico che abbia presentato manifestazione di interesse ed abbia i requisiti 

per partecipare alla gara, in caso di successivo invito a produrre offerta, ha facoltà di 
presentare offerta anche quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48 comma 11 
del D.Lgs. 50/2016. 

- Qualora invece, i requisiti di cui al paragrafo 10 lett. c) e d) non siano interamente posseduti 
da un unico operatore, questi deve indicare già in sede di manifestazione di interesse con 
quale altra impresa intenda raggrupparsi al fine del raggiungimento dei prescritti requisiti. 

- in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
ordinario, i requisiti di carattere generale, di cui al precedente paragrafo 10 lettere a) e b) 
devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di 
consorzio, da tutte le imprese che partecipano alla gara; 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, già costituito o da 
costituirsi, si richiede quanto segue: 
- i requisiti di cui al precedente paragrafo 10 lettere c) e d) devono essere soddisfatti dal 

raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso. Inoltre, l’impresa mandataria dovrà 
possedere il requisito di cui al punto c) nonché il requisito di cui al punto d) in misura 
maggioritaria in senso relativo; 

- le prestazioni oggetto di gara dovranno essere rese dall’impresa capogruppo/mandataria in 
misura prevalente; 

Le manifestazioni di interesse vanno sottoscritte da tutte le imprese comunque 
associate/raggruppate salvo che non abbiano una rappresentanza legale unica. 
Resta fermo l’obbligo di legge per i consorzi di indicare già in sede di manifestazione di interesse il 
consorziato per il quale il consorzio intende concorrere ai sensi dell’art. 147 commi 7 e 7 bis del D. 
Lgs. 20/2016. 

 
11. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro e non oltre il 
termine di cui al successivo paragrafo 13, istanza di partecipazione redatta secondo il modello di cui 
all'Allegato B. 
Gli operatori autorizzano sin d'ora l'Amministrazione procedente ad utilizzare i recapiti indicati nella 
domanda di partecipazione per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura. 
Non dovrà essere inviata alcuna documentazione non espressamente richiesta. 
Resta stabilito sin d'ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
- La domanda, da redigersi secondo il modello di cui all'Allegato B, e debitamente sottoscritta dal 

legale rappresentante della società, dovrà pervenire all'Ente mediante posta certificata 
all'indirizzo comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it; 

- nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “INDAGINE DI MERCATO 
VOLTA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.  MEDIANTE RdO SU 
MePa, RIGUARDANTE L’ “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI 
LETTURA TARGHE PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL COMUNE E IL MONITORAGGIO 
DI AREE SENSIBILI” 
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13. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 15/06/2019. 
Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme alle prescrizioni indicate nel presente avviso 
o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO. 
 
14. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 
Ogni impresa che avrà presentato un'istanza di partecipazione, con le modalità indicate negli artt. 11 
e 12 e nei termini indicati all'art. 13, verrà inserita in apposito elenco.  
L'Amministrazione procederà alla verifica della regolarità della documentazione pervenuta ai fini 
della successiva fase di invito a partecipare alla procedura negoziata (RdO) di cui all'oggetto. 
Laddove gli aspiranti operatori economici che avranno presentato regolare istanza di ammissione 
alla selezione, in possesso dei requisiti, dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di invitarne solo 5 (cinque), che saranno estratti a sorte 
mediante sorteggio pubblico ma anonimo. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di 
affidamento non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 
La data e la sede dell'eventuale sorteggio in seduta pubblica saranno comunicati almeno 48 ore 
prima, in tempo utile a mezzo Pec ai concorrenti ammessi e con avviso sul sito internet dell'Ente. 
Nel caso in cui pervenga una sola istanza di partecipazione, ritenuta valida, l'Amministrazione 
sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. 
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di gara, ovvero di 
dar seguito all'indizione della successiva gara, nei cui documenti (Disciplinare di Gara – Invito, 
elaborati del progetto esecutivo) saranno contenuti tutti gli elementi di dettaglio. 
Gli operatori economici selezionati, in caso di eventuale avvio della procedura di gara, saranno invitati 
a partecipare alla procedura negoziata (R.d.O.), con gli strumenti offerti dalla piattaforma telematica 
MePa di Consip e a presentare le offerte oggetto della negoziazione. 
Resta stabilito sin d'ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
15. ULTERIORI INDICAZIONI 

 
L'Istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali per l’affidamento 
della fornitura. 
I requisiti generali di cui al paragrafo 10 lett. a) e b) dovranno essere dichiarati dagli interessati e i 
requisiti speciali richiesti dovranno essere documentati in sede di manifestazione di interesse.  
I requisiti speciali di cui al paragrafo 10 lett. c) e d) dovranno essere dettagliatamente dichiarati e 
per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera d), esso dovrà essere dimostrato mediante 
esibizione di idonee attestazioni degli enti committenti, che, qualora non allegate alla manifestazione 
di interesse, potranno essere anche fornite successivamente con la presentazione dell’offerta. 
Resta ferma la facoltà del Comune di Noventa di Piave di procedere in qualsiasi momento alla 
verifica del possesso dei requisiti richiesti. 
 La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non dar seguito all'avviso per indagine di 
mercato, qualora, nel corso della procedura, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da 
CONSIP S.p.a., se ritenute più vantaggiose per l'Amministrazione. 
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. Gli operatori 
economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare 
del trattamento dei dati personali è il Comune di Noventa di Piave. 
 
 



 
 

17. PUBBLICAZIONE AVVISO SUL SITO DEL COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 
 

Il presente avviso viene pubblicato: 
 all’Albo Pretorio online del Comune di Noventa di Piave; 
 sul sito internet del Comune di Noventa di Piave www.comune.noventadipiave.ve.it nella Sezione 
Avvisi – Bandi – Concorsi; 
 
 
 
 
 
18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 
Per ogni informazione sulle caratteristiche del servizio e richiesta di chiarimenti, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Ufficio Polizia Locale, Piazza Marconi n. 1 -30020 Noventa di Piave – E-mail:  
Il Referente è la Dott.ssa Samantha Boscolo – tel. 0421659198 – fax. 0421572835 – email: 
protocollo@comune.noventadipiave.ve.it. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., della 
presente fase di gara è il Segretario Comunale dott. Alessandro Rupil. 
polizia.locale@comune.noventadipiave.ve.it – PEC: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it 
 

Il Coordinatore della Stazione Unica Appaltante 

Il Segretario Comunale della Segreteria Associata  

dei Comuni di Musile di Piave e Noventa di Piave 

F.to   Dr. Alessandro Rupil 
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