
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  

DISPOSTI A FORNIRE A TITOLO GRATUITO  SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A 

FRONTE DLL’ USO DI CAVIDOTTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI AGROPOLI  PER 

L'INFRASTRUTTURAZIONE IN FIBRA OTTICA  

 

 

SCADENZA ORE 12:00 DEL  24/01/ 2023 

 

 

 

Vista la determinazione a contrarre n._____ Registro Generale Determinazioni n.____ del 09/01/2023 

del Responsabile della Polizia Locale del comune di Agropoli 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

 L'amministrazione comunale intende promuovere uno sviluppo del servizio di videosorveglianza 

partecipata mediante  l’uso di una quota parte dei corrugati posati a seguito della realizzazione della rete 

comunale di illuminazione pubblica, laddove ciò risulta possibile in base a precise prescrizioni tecniche. 

 

Che il Comune di Agropoli intende acquisire, mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo la 

normativa vigente, all'affidamento a titolo gratuito della fornitura di un  “sistemi di videosorveglianza a 

fronte dell’uso di cavidotti di proprietà del comune di Agropoli  per l'infrastrutturazione in fibra ottica” 

 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere, mediante procedura ad evidenza pubblica, per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante 

per il Comune di Agropoli. 

 

La presente procedura  è finalizzata all'individuazione di operatori da consultare nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

L'affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti  necessari per l'esecuzione dei 

lavori. 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in  alcun  modo  il  comune di 

Agropoli che, per parte sua, sarà libero  di avviare altre procedure  o di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

1. MODALITA' DI AFFIDAMENTO 

Il Comune procede alla stipula del contratto con l’operatore economico che offrirà  la seguente fornitura 

minima a titolo gratuito: 

 Software sicure analisi traffico 

 Software copertura rca, revisione e denunce furti in tempo reale; 

 Software di gestione, analisi dati ricerca targhe parziali per varco orario; 

 numero 4 varchi di analisi e lettura attiva targhe; 

 numero 7 telecamere ad intelligenza artificiale; 

 numero 3 tablet connessi al sistema di video controllo; 

 messa in opera e manutenzione e assistenza tecnica gratuita per 48 mesi dell’impianto oggetto della 

presente procedura; 

 manutenzione e assistenza tecnica gratuita per 48 mesi dell’impianto di video sorveglianza esistente; 

 

 

 

Il Servizio/Fornitura in oggetto verrà affidato ai sensi del D.Lgs.50/2016 e smi. 

 



5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

 

A norma dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m .i. sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:  

a) imprese con identità unisoggettiva di cui all 'art . 45, comma 2: 

• lett. a) - imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative, 

• lett. b) - consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese art igiane , 

• lett. c)- consorzi stabili, 
b)  imprese con identità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2: 

• lett. d) - Raggruppamenti temporanei di concorrenti dei soggetti di cui alle suddette lett. 

a), b) e c), 

• lett. e) - consorzi ordinari, 

• lett. f) - Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, 

• lett g) - Soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo (GEIE) 

c) operatori economici stabiliti in  altri stati membri  dell'Unione  Europea,  sia  in  forma singola 

che associata, costituiti conformemente alla legislazione  vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi 

dell'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 o nel rispetto di trattati internazionali che, in 

base al principio di reciprocità, legittimano la  partecipazione a  gare,  nel  rispetto delle 

prescrizioni di cui al presente avviso. 

 

4. REOUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara i suddetti operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all 'art . 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

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 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e 

delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione, essere in possesso dell'autorizzazione in 

corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 

dicembre 2010. 

 

 

5. REOUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

Ai sensi dell'art. 83 del Codice, i concorrenti devono essere inoltre, in possesso, a pena di esclusione, 
dei requisiti previsti nei punti seguenti. 

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente avviso. 

 

 

6. REOUISITI DI IDONEITÀ: 

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per 

attività coerenti con quelle oggetto della procedura; 

 

se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia: presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito. 

 

 

7. REOUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 

Possesso di fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 50.000,00 (euro 

cinquanta/00 I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo . 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE 

 

Dovrà essere trasmessa, a pena di inammissibilità ed esclusione, sottoscritta dal concorrente 

contenente: 

 

a. Domanda di partecipazione, secondo il modello predisposto, sottoscritta dal 

Titolare/Legale Rappresentante, completa delle dichiarazioni e dei dati richiesti;  

b. Copia documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante 

firmatario dell’istanza; 

c. Progetto di videosorveglianza indicando in dettaglio le attrezzature e software forniti a 

titolo gratuito;  

 

 

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione al comune di Agropoli, entro e non oltre le 

 

esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it 

 Oltre il predetto termine non sarà presa in considerazione la candidatura . 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in 
considerazione della stessa. 

 

10. MODALITÀ DI SELEZIONE 

In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, tra le candidature pervenute, in possesso dei 

requisiti richiesti, saranno invitati alla successiva procedura negoziata, gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse. 

 

11. INFORMAZIONI 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni richieste nella manifestazione di 

interesse potrà essere sanata con il soccorso istruttorio, di cui all'art.83 del Codice dei Contratti, che non è 

applicabile alla fase della manifestazione di interesse. 

 

Gli interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara ai seguenti punti di 

contatto: 

 

Responsabile unico del Procedimento: 

Agropoli dott. Antonio Rinaldi  

a.rinaldi@comune.agropoli.sa.it  

 

12. PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art.216, comma 9, del  D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i 

all'Albo Pretorio online del Comune di Agropoli. 

 


