COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

Prot. n. 15529 del 23/03/2020

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PER LA
PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI LISSONE.

Il Comune di Lissone con il presente Avviso Pubblico intende procedere ad un’indagine di mercato
volta ad acquisire le candidature degli operatori economici, in possesso dei requisiti di Legge, a
seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata per “LAVORI DI AMPLIAMENTO DI
UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI LISSONE”, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
L’avviso, che non costituisce proposta contrattuale, è finalizzato a garantire il rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, proporzionalità tipici dell’azione amministrativa pubblica.
Per l’espletamento della presente procedura il Comune di Lissone si avvale della piattaforma di EProcurement di Regione Lombardia (SINTEL) accessibile dall’indirizzo www.ariaspa.it. Per i dettagli
alla modalità di utilizzo del sistema, si rimanda all’allegato “MODALITA’ TECNICHE DI UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA SINTEL”.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla
piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" e
“Manuale operativo utente fornitore”. per ottenere supporto in ordine al funzionamento della
piattaforma l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia
800.116.738.
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata da svolgersi in modalità telematica, per effettuare i lavori di
ampliamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Lissone.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non vincola in alcun
modo la S.A. che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il
procedimento avviato, dandone motivata ragione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Si precisa che la presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e
la richiesta di documenti di cui al presente avviso non è costitutiva di diritti all'espletamento della
procedura che il comune di Lissone si riserva di non avviare, in qualsiasi momento.
Pertanto, in caso sia di sospensione sia di mancato avvio della procedura, gli interessati non
avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo.

1. SOGGETTO PROMOTORE DELLA INDAGINE DI MERCATO
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Comune di Lissone – via Gramsci 21- 20851 Lissone MB
Settore Polizia Locale
Telefono 039-7397.367/277
Posta elettronica certificata: pec@comunedilissone.it
Indirizzo internet : http//www.comune.lissone.mb.it/home
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Dott. Ferdinando
Longobardo,
mail: ferdinando.longobardo@comune.lissone.mb.it, tel 039/7397367
3. OGGETTO E FINALITA’
L'appalto ha per oggetto “LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL
COMUNE DI LISSONE”, così come previsto dal Progetto allegato.
4. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI
Il contratto in argomento prevede un importo a base d’asta pari a € 54.500,00, di cui € 1.500,00 di
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale dei lavori SOGGETTI A
RIBASSO D’ASTA DI: € 52.900,00 oltre IVA.
5. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016, anche consorziati, associati o comunque raggruppati tra loro, in possesso dei necessari
requisiti generali e di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dalla
legislazione vigente, come descritti al successivo punto. I lavori sono riconducibili alla categoria di
opere specializzate «OS5» - Impianti pneumatici e antintrusione.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che intendono presentare la propria manifestazione
d’interesse per l’invito alla procedura negoziata devono possedere i seguenti requisiti:
6.1 Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, nonché insussistenza di un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs.
n. 50/2016;
d) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. n.
50/2016, non diversamente risolvibile;
e) insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
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pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999 e ss.mm.ii.;
h) insussistenza della contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e
come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
6.2 Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione alla CCIAA con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di
manifestazione d’interesse, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo
Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile
con le attività oggetto dell’appalto;
6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali
a) Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83 comma 4 lettera c) del D.Lgs.
50/2016, con massimale di importo garantito non inferiore ad €. 500.000,00.
b) di essere in grado di produrre almeno due dichiarazioni di istituti bancari – in data non anteriore
a 6 mesi – attestanti la capacità economica e finanziaria dell’Impresa;
6.4 Requisiti di ordine tecnico organizzativo
Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e
alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale d.P.R. n.207/2010 ancora
in vigore;
b) attestazione SOA nella categoria alla categoria di opere specializzate «OS5» - Impianti
pneumatici e antintrusione, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento generale d.P.R.
n.207/2010 ancora in vigore.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
7. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La procedura per la presentazione della domanda sarà espletata tramite procedura di
“Manifestazione di interesse” con il sistema di intermediazione telematica del mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso il punto di
presenza
sulle
reti
telematiche
all’indirizzo
internet
corrispondente
all’URL
www.aria.regione.lombardia.it
Il concorrente accedendo alla piattaforma con le apposite credenziali di accesso, al primo step del
percorso di invio offerta, nell’apposito campo “busta amministrativa“ dovrà inserire la seguente
documentazione, in un unico file firmato zip, debitamente compilata e firmata digitalmente :
8.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione tramite procedura di
“Manifestazione d’Interesse” con il Sistema di intermediazione telematica del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso il punto di
presenza
sulle
reti
telematiche
all’indirizzo
internet
corrispondente
all’URL
www.arca.regione.lombardia.it.
La domanda di partecipazione e dichiarazione unica (Modello A) allegata al presente avviso dovrà
essere sottoscritta digitalmente. Alla domanda di ammissione alla presente selezione NON dovrà
essere allegata alcuna proposta tecnica e/o offerta economica.
La domanda per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovrà essere redatta
come indicato nell’allegato A.
9. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI SELEZIONE
Il Comune, a seguito del presente avviso, procederà a selezionare per sorteggio, tra tutti i
partecipanti all’indagine di mercato, un numero di almeno 5 soggetti (se disponibili) da invitare a
successiva procedura negoziata.
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte
oggetto della procedura mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali
costituenti l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura
negoziata. Il criterio di selezione delle offerte sarà quello del minor prezzo secondo il combinato
disposto dell'art. 36, comma 9 bis e dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016.
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE
Saranno ammesse le domande di manifestazione di interesse presentate entro e non oltre le ore
10. 00 del 7 aprile 2020.
E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo della
documentazione richiesta pena l’esclusione dalla presente procedura.
La domanda si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del
Sistema.
Saranno escluse le domande di partecipazioni irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi
modo, difformi dalla richiesta o, comunque inappropriate nonché quelle pervenute tramite canali
diversi dalla piattaforma SINTEL.
Il presente invito non comporta in alcun modo obbligo o impegno per l’Amministrazione Comunale
e i soggetti proponenti. L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare e non
concludere il presente avviso esplorativo. L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione
della successiva gara per l’affidamento dell’incarico professionale.
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa
che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di selezione dei
componenti, o comunque raccolti dal Comune di Lissone è finalizzato unicamente
all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
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Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e
delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di Legge sugli Appalti.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti;
pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria del
bando di gara. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, gli enti banditori hanno facoltà di
effettuare idonei controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al concorso.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune individuati quali
Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune o ad essa legati da rapporto contrattuale,
unicamente per le finalità sopra descritte,
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
Responsabile del trattamento dei dati è Ferdinando Longobardo – Comandante della Polizia Locale
di Lissone
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato:
 sul profilo del Comune di Lissone nell’area BANDI
 all’albo pretorio del Comune di Lissone
 sul sistema di intermediazione telematica di ARIA S.p.A. denominato “Sintel”;
Per chiarimenti, gli operatori economici dovranno comunicare con la stazione appaltante
esclusivamente tramite la funzionalità “comunicazioni della procedura”, presente sulla piattaforma
telematica.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI NON PROCEDERE ALLA
AGGIUDICAZIONE DEL SERVZIO SENZA CHE IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO POSSA AVANZARE
ECCEZIONE ALCUNA.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Ferdinando Longobardo
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